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Lettera agli Stakeholder
In continuità con le edizioni precedenti la cooperativa Gaia presenta i dati del lavoro svolto
nell’anno 2019 a beneficio della comunità nel suo significato più ampio. La caratteristica delle
cooperative sociali come la nostra è quella di occuparsi della salute e del benessere delle persone
più fragili con il coinvolgimento responsabile ed attento del personale specializzato, ma anche
attraverso una stretta collaborazione e coinvolgimento con il territorio in cui operiamo. Occuparsi
delle persone fragili implica una ricaduta sulla collettività in termini di benessere collettivo, di
sicurezza, di contenimento dei costi, di cittadinanza attiva, di progresso sociale. In quest’ottica la
cooperativa Gaia ha operato nell’anno 2019, valorizzando il lavoro interno specializzato per poter
essere sempre di più risorsa attiva per il territorio e i suoi abitanti. Gli investimenti sulle risorse
umane, sulla formazione, sull’organizzazione ha permesso a Gaia di condividere la
programmazione triennale attraverso la redazione del documento di Pianificazione strategica
2019 - 2021 che ha dato la possibilità ai giovani professionisti di pensarsi non solo come
dipendenti, ma soprattutto come soci in grado di assumersi responsabilità più ampie e di
proiettare la Cooperativa oltre le azioni quotidiane. L’obiettivo di cambiamento e innovazione nei
confronti delle risorse interne non mira solamente a migliorare l’operatività diretta con l’utenza
caratteristica, ma soprattutto formare persone attente “all’altro” dove questo “altro” sono le persone
e i loro bisogni in continua evoluzione. Così diventiamo tutti antenne attente, reattive, in grado di
collaborare con le associazioni, le cooperative, gli enti, le scuole, i cittadini per scoprire le soluzioni
migliori nell’interesse comune.
Nelle descrizione delle aree che caratterizzano la nostra organizzazione in questo bilancio sociale
potremo leggere quanto realizzato nell’anno 2019, quanto resta ancora da fare, i nostri punti di
forza e i nostri punti di debolezza, ma anche la nostra dedizione e la nostra passione nel lavoro di
tutti i giorni.
Ringrazio tutti i soci, i dipendenti, gli ospiti e le loro famiglie, i responsabili d’area, la direzione e
l’amministrazione per il lavoro che ogni giorno svolgono; in questi ultimi mesi (in cui stiamo
redigendo il bilancio sociale) messi a dura prova dalla pandemia che ha colpito tutto il paese
hanno dimostrato molta responsabilità, professionalità e calore umano, nonostante le norme di
sicurezza che impongono la distanza sociale, permettendo a tutti la salvaguardia della propria e
altrui salute.
Auguro a tutti una buona lettura.
La Presidente
Galiazzo Morena

Metodologia

Il bilancio sociale viene redatto tutti gli anni attraverso la partecipazione del Consiglio
d’Amministrazione, la direzione, i responsabili d’area con le loro equipe. Questo gruppo di persone
insieme definisce: l’impianto generale del documento, gli elementi da mettere in evidenza rispetto
alle edizioni precedenti, i dati da raccogliere, il tipo di pubblicazione. Solitamente accanto alla
pubblicazione completa, rappresentata dal presente documento, viene distribuita agli stakeholder
una pubblicazione più sintetica, cartacea, di facile lettura, che riassume i valori, la mission e il
lavoro effettuato nell’anno oggetto della relazione.
Il documento da noi definito “Short” viene stampato grazie alla collaborazione di grafici esperti che
ne curano l’impaginazione curando la comunicazione visiva in maniera più efficace. I bilanci sociali
vengono caricati e messi a disposizione sul sito della cooperativa.
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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 Vittorio Veneto n. 82 – 25062 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
cooperative

A124425

N° iscrizione Albo Regionale
cooperative sociali

sez. A n. 159

Contatti

Tel. 030/8925334 Fax. 0305241494 uffici
Tel. 030/5240898 area salute mentale “Casa di Davide”
Tel. 030/7281773 area dipendenze
www.gaiacooperativa.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
Gaia è una cooperativa sociale, nata nel 1994, per offrire supporto alle persone fragili,
principalmente con problemi di tossicodipendenza, e alle loro famiglie.

Nel corso degli anni, ponendo particolare attenzione ai bisogni del nostro territorio, abbiamo
ampliato le nostre competenze ed oggi, grazie all'esperienza e alla professionalità dei nostri
operatori, riusciamo a rispondere in modo puntuale ad una pluralità di bisogni.
Consapevoli dell'importanza della specializzazione ci siamo strutturati in aree dedicate per offrire
un servizio sempre più professionale: area dipendenze, area salute mentale, area educazione e
prevenzione.

La Vision
Pensiamo ad un organizzazione che sappia innovarsi rispetto ai cambiamenti della nostra società,
mettendo sempre al centro la persona. Crediamo in un’organizzazione che sia in grado di
promuovere e sostenere il benessere e l’autonomia di ciascuno, attraverso lo sviluppo di servizi
innovativi che siano in grado di rispondere in modo integrato ai bisogni di ogni singola persona.

La Mission
La Cooperativa Gaia fonda i suoi principi sui concetti di centralità della persona, lavoro di rete,
empowerment, qualità dei Servizi, con l’obiettivo di rispondere in modo integrato e personalizzato
ai bisogni espressi ed inespressi della persona, della famiglia e del territorio, prevenendo ogni
forma di disagio sociale.
Il modello di progettazione e gestione dei Servizi è ispirato al miglioramento continuo, favorendo il
lavoro in equipe, la formazione, la supervisione.

I Valori
Gaia ha da sempre messo al centro del proprio lavoro la persona nella sua interezza e i suoi
bisogni. I valori che caratterizzano la cooperazione sono alla base dell’agire quotidiano di Gaia e
caratterizzano l’approccio della cooperativa nei confronti degli individui, della società, del bene
comune. La cooperativa Gaia adotta il Codice Etico.
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Solidarietà e
cooperazione

Promozione
Umana

Ambiente

Persona

Uguaglianza

Integrazione
sociale

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 socio-sanitari a favore della comunità.
Realizzazione di progetti educativi, formativi e di supporto per le nuove generazioni
Supporto ai genitori e agli adulti di riferimento nelle fasi di crescita dei bambini,
adolescenti e giovani

Le attività sono divise e specifiche per le tre aree di intervento. Si rimanda al capitolo delle “attività
svolte” la specifica delle iniziative proseguite o intraprese nell’anno 2019.

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 HDI 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 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.
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Territorio di riferimento per l’azione della cooperativa
AREA GEOGRAFICA D’AZIONE
La cooperativa opera attraverso le proprie aree sui diversi territori: Per l’area dipendenze il
territorio di riferimento è quello Regionale, per l’area educazione e prevenzione e per l’area salute
mentale i territori di riferimento sono principalmente quello provinciale e quello locale

Regione Lombardia
Utenti fruitori, Sert, Smi,
Carcere, Ceal, Uffici
Regionali, fornitori

Provincia di Brescia
Fruitori, ASL di Brescia, SOLCO
Brescia,
Confcooperative,
Cooperative sociali, Caritas
Diocesana, Istituti scolastici,
Spedali Civili di BS, Centro per
DSA Gussago, , Rete Coontatto,
fornitori

Regione Lombardia CE Fruitori, Sert /

Valle Trompia – Lumezzane
Fruitori, Consorzio Valli, Consorzio Gli
Acrobati, Comunità Montana, Civitas srl,
Comuni della Valle, Associazioni del Terzo
Settore,
Cooperative
Sociali,
Istituti
Scolastici, Parrocchie, fornitori, Consulta
sociale di Lumezzane

La Storia

• il 12 gennaio nasce la cooperativa Gaia spin off della cooperativa La Fontana
1994

• Attivazione del servizio semiresidenziale per le dipendenze
• Attivazione di progetti territoriali di prevenzione per gli adolescenti e di supporto
1995_2002
alle famiglie

• Trasferimento e ampliamentodella sede
• Attivazione del servizio residenziale per le dipendenze
2003-2007

2008

• Attivazione del servizio residenziale per la psichiatria
• Incremento delle attività sul territorio di prevenzione

• Nascita del Consorzio Gli Acrobati
• Avvio alla ristrutturazione della casa di Davide
• Avvio ai progetti di autonomia per ospiti della salute mentale
2009-2013
• Nascita del progetto Spazio Cambiamenti

• Inaugurazione della Casa di Davide
• Aggiudicazione bando per gestione della comunità della salute mentale
2014-2016 • Attivazione del progetto Direzione ADO sul territorio

2017

2018

2019

• Incremento dei posti letto nella Comunità residenziale per le dipendenze
• Accrditamento Equipe DSA del progetto Spazio Cambiamenti

• Incremento dei posti letto della salute mentale
• Avvio Campus Estivo e Progetto Gemma
• Chiusura del progetto La Corte dei Piccoli
• Rustrutturazione e riorganizzazione dell'area salute mentale
• Avvio sperimentazione del progetto residenziale e semiresidenziale per i Disturbi
da Gioco d'Azzardo gioco d'Azzardo
• Formazione e redazione del piano strategico triennale
• Ristrutturazione e riorganizzazione dell'area dipendenze
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Il Consiglio di Amministrazione
La cooperativa è governata dai soci tramite l’assemblea e dal Consiglio d’Amministrazione eletto
dall’assemblea dei soci in data 28 maggio 2019. Il Consiglio d’Amministrazione resterà in carica
fino all’approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno 2021.
Il CDA risulta composto da:

Nome e Cognome

Data di
nascita

Carica

Altri dati

Morena Galiazzo

18/06/1965

Presidente

Socio lavoratore

Sandro Pasotti

Vice
Presidente

Socio volontario

Silvio Lancini

Consigliere

Socio lavoratore

Anzianità settore
cooperativo

Il Consiglio d’Amministrazione nell’anno 2019 si è riunito 16 volte. Con una presenza del 100%.
Il lavoro del consiglio d’amministrazione: Il CDA 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 dalla responsabile della direzione e dal Presidente che attuano
le direttive del CDA. Il Consiglio d’Amministrazione ha lavorato nell’anno 2019 per la stesura del
piano strategico partecipato con il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori ed alcuni professionisti
esterni.
I soci
I soci sono stati coinvolti nella redazione del piano strategico e pertanto sono stati programmati
durante l’anno momenti formativi e di confronto in cui erano presenti i soci lavoratori, i soci
volontari, e i dipendenti. Il percorso ha portato all’adesione a socio lavoratore di 4 persone negli
ultimi mesi dell’anno.

Anno

Soci lavoratori

Soci volontari

Soci sovventori

Totale soci

2019

14

6

1

21

2018

10

6

1

17

2017

11

6

1

18

Le assemblee dei soci nell’anno 2019 sono state 2:
Data

Oggetto

Presenti

Presenti per delega

28.05.2019

Approvazione bilancio

13

2

06.06.2019

Approvazione bilancio
sociale
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L’Organo di revisione
L’organo di revisione è rappresentato dal revisore Dott. Gianpaolo Perrotti eletto il 28 maggio
2018 e in carica fino all’approvazione del bilancio dell’anno 2021 iscritto al Registro edi Revisori
Legali al n. 79887 del Ministero di Giustizia

L’organo di Vigilanza
La cooperativa Gaia adotta il modello legge 231 attraverso l’organo di Vigilanza esterno
rappresentato dalla d.ssa Bontempi Paola

Relazione Sociale
Qui di seguito sono descritte le attività effettuate
AREA DIPENDENZE
L’area dipendenze nell’anno 2019 ha lavorato sia sul fronte dell’attività caratteristica sia sul fronte
della sperimentazione regionale relativa ai Disturbi del Gioco d’Azzardo.
Nell’anno 2019 sono stati complessivamente attivati 46 progetti: 16 progetti individualizzati nella
Comunità Pedagogica Riabilitativa Residenziale, 24 progetti nel Sevizio Semiresidenziale, 6
progetti nel Servizio sperimentale per i Disturbi da Gioco D’Azzardo.
Servizio
Comunità
Residenziale
Servizio
Semiresidenziale

maschi
16

femmine
0

totale
16

22

2

24

Servizio
sperimentale DGA

6

0

6

TOTALE

46

Età media delle persone che afferiscono ai servizi:
Servizio
Comunità Residenziale

Età media

Servizio Semiresidenziale

40

Servizio sperimentale DGA

56

42

Comunità Residenziale
Gli invii alla nostra Unità d’Offerta sono stati attivati nel seguente modo: 3 persone dai servizi
territoriali (SerD, SMI, NOA) 10 persone dalle Comunità Terapeutiche delle province di Brescia,
Bergamo, Cremona, Milano, 3 persone dai Servizi Carcere delle province di Brescia e Milano.
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Invii al Servizio Residenziale 2019

19%

19%
Servizi del territtorio
Altre Comunità residenziali
Carcere

62%

Rispetto alle 16 persone prese in carico 8 sono state le dimissioni: 5 per chiusura del programma
con esito positivo, 1 abbandono, 2 allontanamenti:

Esiti percorsi Servizio Residenziale 2019

Chiusura positiva del
percorso

25%

Autodimissioni
13%

62%

Allontanamento

La chiusura positiva del percorso coincide sia con il raggiungimento degli obiettivi progettuali che
con l’apertura ad altri percorsi più adeguati alle caratteristiche della persona: passaggio al
percorso esterno di housing oppure trasferimento ad altra struttura.

Servizio Semiresidenziale
Per quanto riguarda la Comunità Pedagogico Riabilitativa Semiresidenziale per utenza di genere
misto ha preso in carico 24 persone, provenienti per la maggior parte dai penitenziari di diverse
province lombarde oltre a Brescia.
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.

Invii al Servizio Semiresidenziale 2019

Servizi territoriali
29%
Altre Comunità
residenziali
54%

Carcere
17%

Gli invii alla nostra Unità d’offerta sono: 7 dai servizi territoriali (SMI- Servizio Multidisciplinare
Integrato, NOA-Nucleo Operativo Alcologia , SERT- Servizio Tossicodipendenze); 4 da altre
comunità residenziali per il completamento della fase riabilitativa; 13 dal Carcere.
Significativo è l’ultimo dato che testimonia il lavoro effettuato con l’unità carcere delle province di
Brescia, Milano e Bergamo) per agevolare l’accesso alle pene alternative dei detenuti con problemi
di dipendenze. Sul finire del 2019 è stata implementata la proposta del servizio semiresidenziale
abbinandola all’housing, in unità abitative di proprietà della cooperativa.
In totale 15 sono state le dimissioni: il 73% ha concluso il percorso con esito positivo per il
raggiungimento degli obiettivi del programma riabilitativo, il 27% ha concluso il progetto con esito
negativo: 3 casi provenienti dal carcere sono rientrati in struttura per aver commesso altri reati.

Esiti percorsi Semiresidenziale 2019
20%

Chiusura positiva del
percorso
Autodimissioni

7%

Arresto
73%

Progetto Housing
A fine 2019 sono stati implementati i posti letto da 3 a 7 grazie all’acquisizione di una nuova unità
abitativa in aggiunta all’appartamento in Via Pasubio a Lumezzane. L’housing è concepito come
ultimo step del percorso di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo di un utente. Il
passaggio all’Housing è per quelle persone con un buon grado di autonomia, talvolta in carico al
servizio semiresidenziale o coinvolti in un percorso di tirocinio lavorativo presso Cooperative di tipo
B (La Fontana, Cauto etc..), o nelle migliore delle ipotesi che hanno un contratto di lavoro.

13

Un operatore di riferimento segue i casi presso la sede oppure in appartamento;
Nel corso del 2019 nel Progetto Housing sono stati inseriti 5 utenti del percorso
semiresidenziale.

Servizio Sperimentale DGA
Per quanto riguarda la sperimentazione DGA- Disturbi da Gioco d’Azzardo ha avuto inizio negli
ultimi mesi dell’anno 2018 con la formazione e la costruzione dell’equipe dedicata ed è divenuta
operativa da giugno 2019. Nei 7 mesi del 2019 sono state inserite 6 persone nel servizio
residenziale 1 delle quali sta proseguendo con un progetto semiresidenziale.
La proposta infatti prevede tre tipologie di percorso:
- Residenziale breve e accompagnamento territoriale: 6 mesi a cui segue un percorso sul
territorio di residenza;
- Residenziale: il processo di cura ha una durata massima di 18 mesi che si snoda lungo 3
fasi della durata complessiva di 6 mesi;
- Servizio semiresidenziale: frequenza diurna del servizio per un massimo di 24 mesi.
Una persona ha abbandonato il percorso.
Il Servizio DGA ha mirato alla sua promozione al di fuori dell’ATS Brescia: nelle nostre province
infatti le risorse risultano inferiori rispetto alle offerte presenti sul territorio. In altre ATS lombarde,
invece, sono presenti risorse economiche ma meno strutture accreditate al trattamento della
dipendenza da gioco.
Come previsto dalla DGR della Regione Lombardia la sperimentazione continuerà per tutto l’anno
2020.
La riorganizzazione dell’Area e l’apertura all’esterno
Il 2019 ha rappresentato un anno importante per la ridefinizione dell’intera Area.
Il Cambio di Referenza e l’inserimento di tre nuovi educatori, ha portato ad un’importante
innovazione e ridefinizione del progetto educativo di ciascun servizio e delle rispettive strategie
operative. Si sono estesi i turni di lavoro, regolamentata la procedura di inserimento e di
monitoraggio/verifica dei percorsi. Il riassetto interno ha portato inoltre ad una maggiore apertura
dei servizi alle collaborazioni esterne, valorizzando il rapporto con gli istituti penitenziari,
soprattutto extra-provinciali.
L’obiettivo di reinserimento socio-lavorativo ha portato alla ridefinizione della storica collaborazione
con la Cooperativa Sociale La Fontana per la realizzazione di Tirocini finalizzati all’inserimento
lavorativo ma anche alla collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo (SIL) territoriale
per l’inserimento di utenti in percorsi di formazione riqualificanti.
La tipologia d’utenza è variata: l’interfaccia con il carcere ha portato l’inserimento di persone più
giovani, lontane da un percorso educativo e quindi anche più resistenti.
Ciò impegna il team di lavoro nella messa a punto di nuove strategie con il supporto di formatori
esterni e di un supervisore.

AREA DELLA SALUTE MENTALE
L’Area fa riferimento a 2 servizi:
1. Comunità riabilitativa a media assistenza (CRM) denominata da nuove normative
regionali SRP1: Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a
carattere intensivo.
2. Progetto di Residenzialità Leggera (appartamento) RL.
Il totale di pazienti con cui abbiamo lavorato tra la Comunità e la Residenzialità Leggera è di 24
persone, con un età media di 32,5 anni.
Servizio
CRM
Residenzialità
leggera

maschi
19
3

femmine
2
0

TOTALE

totale
21
3
24

La percentuale di riempimento posti letto per il 2019 è stata del 96% con 13 posti occupati ed 1
libero al 31/12/2019.
Nel corso del 2019 la diagnosi prevalente dei nostri pazienti è stata quella del disturbo dello
spetro psicotico (20 casi); mentre per le diagnosi di disturbo dell’umore e disturbo di
personalità, abbiamo avuto solo 2 casi per l’uno e 2 casi per l’altro.
Abbiamo constatato anche quest’anno una maggiore crescita di casi in comorbidità con l’utilizzo di
sostanze.

Patologie seguite nel 2019
9%

8%
Disturbi spettro
psicotico
Disturbi dell'umore
Disturbi di
personalità

83%

L’approccio degli operatori dell’Area Salute Mentale (equipe SRP1/CRM e operatori dedicati alla
Residenzialità Leggera) è legato al modello biopsicosociale che attribuisce il risultato della
malattia, così come della salute, all'interazione tra fattori biologici (genetici, biochimici, ecc.), fattori
psicologici (umore, personalità, comportamento ecc.) e fattori sociali (culturali, familiari,
socioeconomici , ecc.).
Gli obiettivi generali delle attività riabilitative e risocializzanti della SRP1 sono:




conoscere il paziente e sviluppare progetti individualizzati in base alle sue motivazioni,
esigenze ed attitudini
ottimizzare la definizione, per ciascuno, dei propri obiettivi riabilitativi individuali
coinvolgere se condiviso anche i famigliari nel progetto
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offrire uno spazio dove esprimere se stessi, incrementare l’autonomia e l’autostima,
attraverso colloqui individuali con le varie figure professionali dell’equipe, attività
individuali e laboratori di gruppo
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.
(socializzazione in ambiente reale)

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 conoscere il paziente, ed
eventualmente la famiglia, verificare il suo generale benessere psicofisico e l’andamento del suo
percorso, e quelli specifici in base alle aree rilevate nel PTR (progetto terapeutico riabilitativo)
necessarie di lavoro e supporto o di sviluppo, 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: laboratorio di
musicoterapia, gruppo attività motorie, gruppo di mano d’opera, gruppo coffee club, gruppo
comunità, laboratorio di falegnameria, laboratorio di teatro, gruppo uscite, gruppo tempo libero,
laboratorio di arteterapia, gruppo di cucina, laboratorio di cineforum, gruppo discussione e da
ottobre abbiamo introdotto un gruppo legato alle abilità sociali di social skills.
Residenzialità Leggera
Per quanto riguarda la Residenzialità Leggera abbiamo avuto 3 pazienti, di cui 1 è stato
reinserito in SRP1/CRM a marzo per sopperire ad un periodo di necessità di maggior supporto e
una ridefinizione del suo progetto individuale in accordo con il CPS inviante; il percorso del
paziente rimesto da solo in RL è proseguito secondo il suo progetto individuale con un buon
funzionamento generale.
Da luglio 2019 è stato inserito un secondo paziente il cui progetto sta proseguendo con buoni
esiti. I due pazienti inseriti hanno mantenuto un ottimo livello di autonomia e stanno mantenendo
gli obiettivi prefissati dal Piano Trattamento Individuale (PTI) del CPS inviante; la percentuale di
riempimento dei posti letto è del 78%, con entrambi i posti letto occupati al 31/12/2019.
Provenienza dei pazienti
La maggior parte dei pazienti presi in carico sono residenti in Valle Trompia:

Comuni di residenza 2019

17%

Lumezzane
Sarezzo

29%

4%

Gardone V.T.
Concesio

4%

0%

Caino
4%

Villa Carcina

4%

9%

Nave
Bovezzo

29%

Brescia

Esiti dei percorsi
I percorsi riabilitativi conclusi a fine anno sono stati 9 in totale:

Esiti Percorsi Riabilitativi 2019

0%
Fine Percorso
Residenzialità Leggera Housing sociale

22%

Trasferimento Altra Struttura
45%
Autodimissioni
11%
Ricovero in SPDC
22%
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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 o Huosing Sociale: 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

Ricovero in SPDC: quando un paziente viene ricoverato
direttamente dalla SRP1/CRM al reparto di SPDC per una ricaduta
o una crisi non gestibile in struttura
Rispetto al lavoro di rete la nostra area ha mantenuto attive, anche nel corso del 2019, 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.
Con il Dipartimento abbiamo consolidato 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 le cooperative bresciane
dell’area salute mentale con le quali, grazie al supporto di Confcooperative, è stato possibile
istituire un contratto di rete denominata COONTATTO con l’obiettivo di confrontarci sul lavoro, sui
risultati, sulle normative che regolano il settore mettendo in sinergia formazione, conoscenze,
professionalità.
Con il Consorzio Valli e con la consulta sociale di Lumezzane la cooperativa mantiene i contatti
con il territorio per lo sviluppo dei progetti territoriali a favore dei propri ospiti.

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
Nell’anno 2019 l’area educazione e prevenzione ha incontrato 3.188 persone, di cui l’81% minori e
il 19% adulti significativi per i minori (insegnanti, genitori, volontari in oratorio).

Destinatari degli interventi
620 adulti
19%

2568 minori
81%
L’area ha visto un aumento considerevole del volume di lavoro che ha comportato anche l’ingresso
di un nuovo dipendente part-time e di un nuovo collaboratore. In totale nell’area hanno lavorato 3
dipendenti e 11 collaboratori. Di questi: 4 psicologi, 5 psicoterapeuti, 2 psicomotriciste, 2
logopedisti, 1 neuropsichiatra infantile.
Di seguito l’elenco di tutte le progettualità facenti capo all’Area:
1. 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, terminato a fine settembre 2019.
Nel 2019 si sono consolidate le azioni del progetto all’interno delle scuole. In particolare negli
istituti secondari di primo e secondo grado la cooperativa Gaia ha portato avanti le attività di
sportello di ascolto e i laboratori di prevenzione delle dipendenze, sia relativamente ai
consumi di sostanze stupefacenti sia rispetto al web. Nelle scuole secondarie di primo grado
gli operatori di Gaia hanno lavorato all’interno delle classi e con la formazione ai docenti e ai
genitori su tematiche relative alla preadolescenza, le dinamiche di gruppo, l’immagine di sé.
Negli istituti secondari di secondo grado sono andati consolidandosi i percorsi di peer education
(con ricaduta anche nelle scuole secondarie di primo grado).
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Elementi di innovazione:
- E’ stata attivata una formazione ad hoc per i docenti dell’Ipsia Beretta di gardone, che ha
coinvolto tutti i docenti delle classi prime in incontri dedicati ai singoli consigli di classe, con
l’obiettivo di lavorare sul gruppo insegnanti al fine di migliorare il lavoro in team e la
condivisione di obiettivi sugli studenti, nonché l’utilizzo di strategie di gestione della classe
omogenee.
- Da questi incontri con i consigli di classe è nata la proposta e l’avvio di un percorso di peer
education che ha coinvolto nella formazione alcuni studenti delle classi terze dell'Ipsia e la
realizzazione di laboratori di accoglienza delle classi prime a settembre 2019.
- Si è sperimentato un percorso di educazione al web nella scuola secondaria di primo grado a
Gardone con alcuni pomeriggi con gli studenti che hanno portato alla creazione di video/foto
esposti in un evento finale al teatro di Inzino, lavorando all’interno di una rete di media
education dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.
- In consultorio si sono sperimentati gruppi adolescenti per un sostegno emotivo, condotti da
una psicoterapeuta.
- In estate la cooperativa è stata impegnata nella riprogettazione sulle politiche giovanili con la
partecipazione al nuovo bando #EMPOWER di Civitas.
- Come già negli anni scorsi, la cooperativa ha promosso uan ricerca su una dimensione
importante dei ragazzi; in particolare quest’anno si è realizzata una ricerca sul web per le classi
prime del Levi Sarezzo e Lumezzane.
Valutazione del progetto e riprogettazione
A metà giugno si è tenuto un momento di valutazione della terza annualità del progetto che ha
permesso di mettere in luce i punti di forza e di debolezza dal punto di vista degli operatori. Questo
momento di verifica ha gettato le basi per la futura ri-progettazione.
La valutazione della soddisfazione degli interventi da parte dei destinatari diretti (studenti, docenti,
genitori) ma anche indiretti (dirigenti scolastici), la rilevazione della grande richiesta di alcuni
interventi del progetto (per esempio il gran numero di accessi allo spazio di ascolto del Polo Est di
Lumezzane che ha determinato la richiesta di più ore di sportello rispetto a quanto previsto ad
inizio anno), hanno spinto la cooperativa Gaia a riproporsi per il progetto di prevenzione del
biennio 2019/2021.

2. Progetto #EMPOWER
La cooperativa Gaia si è aggiudicata il bando di Civitas per il progetto #Empower di prevenzione
del disagio giovanile per la Val Trompia. In partnership con la cooperativa Gaia si sono presentate
anche le cooperative di Bessimo, Il Calabrone, Il Mosaico. Il progetto, in continuità con il
precedente DIREZIONEADO, si è attivato ad ottobre 2019. Di seguito una breve descrizione delle
azioni realizzate nei primi tre mesi di attività.
Azioni realizzate e persone coinvolte:
Spazi di ascolto: sono stati realizzati 197 colloqui. Hanno aderito 91 studenti ( scuole secondarie
di I e II grado) 21 docenti, 19 genitori.

Spazi di ascolto Scuole

15%
studenti
16%

docenti
69%

genitori

Laboratori: prevenzione alle dipendenze nelle scuole secondarie di secondo grado (Itis Beretta,
Levi Sarezzo, Levi Lumezzane) e laboratori life skills: hanno aderito 550 studenti
Laboratorio genitori presso consultorio Lumezzane: 18 adesioni
Formazione Docenti nelle scuole di Nave Sarezzo e Bovezzo: 36 adesioni
Supporto al consultorio adolescenti: presi in carico 35 ragazzi/e e 18 genitori
Elementi di innovazione:
- Ad ottobre due operatori hanno partecipato ad una formazione di due giornate sulla peer
education con ATS Brescia.
- A novembre tutti gli operatori degli sportelli, dei percorsi a scuola, del consultorio hanno
partecipato ad una supervisione di gruppo di due giorni a Milano ( pof. Masoni) sul tema della
formazione ai docenti nella gestione del gruppo classe.
- Su richiesta della scuola e cofinanziamento della scuola stessa, si è potenziato per un numero
di 20 ore lo sportello al Polo est Lumezzane.
- Allo spazio di ascolto dell’Itis Beretta su richiesta di una coordinatrice è nato un piccolo
progetto all’interno dello spazio di ascolto, il progetto “Star bene a scuola”, che ha coinvolto
una classe prima.
- A partire da alcune sollecitazioni dei dirigenti degli istituti secondari di secondo grado sul tema
della sospensione dei ragazzi, la cooperativa ha steso il progetto "Mondi sospesi...mondi
possibili", finanziato a fine dicembre 2019 grazie a Fondo Genesi.
- Ad ottobre si è attivato un laboratorio genitori presso il consultorio Lumezzane.
- A fine anno si è attivato il servizio di psicoterapia all’interno del consultorio adolescenti,
sfruttando le psicoterapeute di gaia già attive sul consultorio adolescenti come sostegno
psicologico.

3. Progetto Be School
E’ un progetto finanziato dal comune di Lumezzane e dall’Istituto Primo Levi di Sarezzo e
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.
Il progetto ha come obiettivo principale l’intervenire nella fase di inizio scuola all’interno delle classi
prime utilizzando la metodologia della Peer Education.
Il progetto ha coinvolto complessivamente 75 studenti e 5 docenti
4. Progetto PRISMA- Dare luce a nuove dimensioni di ricchezza educativa.
Il progetto è sostenuto da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, che ha preso il via nel mese di febbraio e si concluderà nell’estate del
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2021: capofila dell’iniziativa, il Consorzio Comunità Brianza. Il progetto intende integrare
strategie e azioni di contrasto alla povertà educativa per i bambini e i ragazzi di età compresa
tra i cinque e i quattordici anni, attivando nei territori delle vere e proprie comunità solidali
educanti. Focus specifico dell’intervento quello dei ragazzi e delle famiglie a rischio di
esclusione sociale. Tre le azioni su cui “Prisma” è stato strutturato. La prima, “Colori nel tempo
a scuola”, prevede laboratori del fare, laboratori mirati al rinforzo delle competenze e, ancora,
passaggi progetti per garantire la continuità scolastica. La seconda, “Rifrazioni territoriali”, si
concentra sull’attivazione di un Prisma Lab e sulle summer e winter school. La terza, “Mettere
in luce le comunità educanti” è la più complessa e strutturata: prevede la presa in carico
individuale grazie alla presenza di un educatore “ponte” per i più fragili, percorsi formativi per i
docenti, i genitori e gli educatori, momenti di consulenza pedagogica, l’attivazione di reti
familiari solidali, la riqualificazione di spazi e l’organizzazione di giornate di scambio, tra cui il
Festival della ricchezza educativa e altri eventi, previsti anche a conclusione del percorso.
La cooperativa nel corso del 2019 ha avviato la collaborazione con alcune realtà locali per la
realizzazione di alcune azioni nel corso del 2020.
5. Progetto #Comemenessunomai
La Fondazione Comunità Bresciana ha finanziato il progetto #ComeMeNessunoMai finalizzato ad
arricchire alcuni degli interventi pensati nel progetto di Politiche giovanili Ambito valle Trompia
denominato DirezioneAdo. Il progetto ha preso avvio a settembre 2019.
Azioni realizzate:
- Potenziamento dei percorsi dipendenze su secondarie di primo e secondo grado con
l’inserimento di un medico con competenze sul tema delle dipendenze
- Reclutamento di due gruppi di peer sul tema dell’educazione al web e della prevenzione
all’abuso di alcool, presso gli istituti Beretta e Primo Levi
- Progettazione di percorsi sul tema dei disturbi del comportamento alimentare presso il corso
“operatore del benessere”, all’Agenzia Formativa Don Tedoldi di Lumezzane.
- Potenziamento dei laboratori sulle competenze di vita presso la scuola secondaria di primo
grado La Pira di Sarezzo.
6. Sportello di ascolto presso le scuole primarie del Polo Est di Lumezzane
Da Gennaio a Giugno 2019 si è tenuto lo sportello d’ascolto per le scuole primarie del Polo Est
dell’Istituto comprensivo di Lumezzane, per un totale di 60 ore. Lo spazio di ascolto era rivolto alle
figure educative, quali genitori e insegnanti; era aperto anche ai bambini, a seguito di un primo
colloquio con i genitori e/o le insegnanti di classe.
Nel caso in cui lo sportello non sia lo spazio adeguato, si è lavorato per rispondere ai bisogni
emersi, facilitando il collegamento con i servizi operanti sul territorio (in particolare Consultorio
Familiare e Area Disagio), ai quali le famiglie si possono rivolgere, per una presa in carico. A
dicembre 2019 la cooperativa si aggiudica il bando per lo sportello per l’anno 2019/2020.
Azioni realizzate:
Le situazioni portate allo sportello sono state 9 presso il plesso Seneci e 14 presso il plesso
Bachelet, per un totale di 23 casi.
In 5 casi sono state viste solo le insegnanti per una consulenza sulla gestione di alcune situazioni
o per meglio indirizzare le famiglie presso i servizi di competenza. 6 sono stati i casi in cui hanno
avuto accesso allo sportello i genitori e per i quali non si è reso necessario vedere il bambino
perchè indirizzati presso enti di riferimento o perchè già in carico presso altre strutture.
E' stata richiesta, inoltre, un'osservazione presso una classe al fine di delineare eventuali
dinamiche problematiche all'interno del gruppo insegnanti. In tale classe oltre all'osservazione

sono stati fatti incontri con l'intero gruppo docenti per cogliere gli aspetti critici e creare momenti di
condivisione e riflessione sui temi emersi come problematici.
Al termine degli incontri gli insegnanti sono parsi maggiormente consapevoli riguardo a
determinate problematiche e dinamiche createsi durante l'anno scolastico e a confrontarsi riguardo
a possibili soluzioni.
Elementi di innovazione:
Si ritiene importante proseguire il progetto per garantire un sostegno continuativo ai docenti e
genitori. Raccogliendo i bisogni, sorge come prioritaria la necessità di iniziare lo sportello all'inizio
dell'anno scolastico al fine di creare una maggiore collaborazione tra la scuola e il professionista,
oltre che a permettere un miglior monitoraggio e tempestività di intervento.
Inoltre si ritiene fondamentale presentare lo sportello all'inizio dell'anno scolastico sia ai genitori,
che agli insegnanti per meglio chiarire gli obiettivi di tale spazio.
Infine, si ritiene utile la possibilità di creare incontri dedicati agli insegnanti all'inizio dell'anno
scolastico al fine di promuovere una maggior comunicazione tra di essi e favorire il lavoro di
gruppo.
7. Percorsi di educazione al web presso le scuole primarie del Polo Est di Lumezzane
Si è lavorato con i ragazzi delle classi quinte per aumentare la conoscenza del web e rispetto alla
consapevolezza del proprio potere di scelta nel web (chi sono, cosa posto, tutto resta, posso
intervenire).
Da un incontro finale con i docenti è emersa una generale soddisfazione per il percorso. Si è
condiviso come un aspetto da approfondire sia quello della “dipendenza” da internet, sia per
quanto riguarda i ragazzini sia per quanto riguarda i genitori. Nasce anche in questa sede la
proposta di incrementare l’intervento con i genitori, pensando ad un percorso laboratoriale in
parallelo a quello dei figli.
Le due serate hanno visto una buona partecipazione da parte dei genitori: circa 35 genitori prima
del laboratorio e circa 25 genitori dopo il laboratorio. Il fulcro del confronto con i genitori è stata la
riflessione su un uso adeguato e consapevole del web e dei socialweb, mettendo in evidenza rischi
e opportunità della rete di internet.
8. Progetto “Compagni di viaggio”
Il progetto nasce da un bisogno specifico dell’oratorio di Sant’Apollonio di Lumezzane, dove il
parroco da tempo lamentava la difficoltà nella gestione di un gruppo di adolescenti e giovani sulla
soglia dell’oratorio. Il bisogno è stato raccolto dall’amministrazione e dalle due cooperative di
Lumezzane Gaia e Mosaico ed ha visto il finanziamento da parte del Fondo Genesi e
dell’amministrazione stessa. Gaia nel progetto aveva il ruolo di ente formatore per i volontari
dell’oratorio.
Tra Maggio e Giugno 2019 si sono svolti 3 incontri a cadenza settimanale rivolti ai volontari e al
gruppo di Azione Cattolica, degli Scout, dei baristi, dei catechisti e sportivo dell’oratorio di
Sant’Apollonio. L’obiettivo di questo percorso era di fare in modo che le persone coinvolte
potessero condividere e accrescere le loro conoscenze rispetto agli adolescenti, mettendosi in
gioco e generando nuove proposte educative.
Durante Giugno e Luglio 2020, concluso il ciclo delle 3 serate, si è costituito un piccolo gruppo di
lavoro (circa una decina di persone), che ha continuato a lavorare in piccolo gruppo per
promuovere un cambiamento all’interno dell’Oratorio, a favore soprattutto dei più giovani e delle
famiglie. In particolare è stata progettata una settimana educativa a fine settembre/inizio ottobre a
favore di tutta la comunità. In particolare sono state proposte 3 serate per condividere il percorso
fatto fino a quel momento e stimolare la costruzione di nuovi scenari. Per fare ciò, sono stati
coinvolti due sacerdoti che hanno raccontato le loro esperienze nel mondo dell’educazione dei
giovani e degli Oratori. Hanno portato un grosso contributo, che è stato apprezzato da tutti i
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partecipanti. Queste serate, infatti, hanno visto la presenza di circa una cinquantina di persone
(sinceramente non ricordo il numero ma ricordo che erano tanti).
Il percorso si è concluso con la creazione di un gruppo operativo e di coordinamento tra le varie
realtà dell’oratorio, che avrebbe continuato a lavorare per il bene dell’oratorio stesso e di tutta la
comunità.
9. Corte dei Piccoli
La Corte dei Piccoli, un servizio nato quindici anni fa con l’obiettivo di dare uno spazio ludico e
ricreativo alle mamme con i loro bambini piccoli, ha cessato le sue attività ed è stato chiuso a
Maggio 2019. L’obiettivo è sempre stato quello di mettere le mamme in rete affinché non si
percepissero sole nelle fatiche quotidiane della gestione dei loro figli e mettere a loro disposizione
delle professioniste con le quali costruire un dialogo attivo. Purtroppo negli ultimi anni il servizio ha
ricevuto sempre meno adesione da parte della comunità, sicuramente a questo hanno contribuito i
cambiamenti socio-culturali, tra cui l’aumento dei nidi e il prolungamento delle attività nelle scuole
dell’infanzia (es: attività extra come gioco-danza, psicomotricità) presenti sul territorio (Lumezzane
e limitrofi).
Sono stati fatti diversi sforzi nella direzione di costruire nuovi scenari: collaborazioni con attività
presenti all’interno del Centro Commerciale Arcadia (sede del servizio), proposta di laboratori a
tema (pasticceria, cucina, letture animate), momenti formativi/informativi con professioniste del
territorio ri-qualificazione degli spazi (organizzazione per aree di sviluppo dei bambini e acquisto di
nuovi giochi).
Queste iniziative hanno portato ad una maggiore risposta e ad una maggiore partecipazione, ma
non sufficiente a mantenere il significato di un servizio di questo tipo.
I numeri del 2019 (5 mesi scarsi), in quanto poco significativi, sono stati inseriti nel bilancio 2018.
10. Spazio Cambiamenti
Il 2019 è stato un anno di crescita per lo Spazio Cambiamenti, che ha visto l’apertura di una nuova
sede a Bovezzo, nuove collaborazioni territoriali e professionali, un aumento delle richieste di
prese in carico e di servizi offerti.
Nel corso del 2019 ben 157 (50 in più rispetto all’anno precedente) sono state le famiglie con
minori prese in carico dai nostri professionisti. I colloqui/trattamenti realizzati sono stati 1.647
(erano 1114 nel 2018).

Utenti per età
+ 19 anni
14%

0 - 6 anni
18%

14 - 18 anni
6%

11 - 14 anni
25%

7 - 10 anni
37%

Come si può notare dal grafico al servizio accedono per lo più bambini e preadolescenti, con
un’età che va dai 7 ai 14 anni. C’è stato un aumento di richieste da parte dei giovani adulti e adulti.

Progetto Gemma
A fine 2018 è stato avviato Progetto Gemma, un progetto specialistico orientato a proporre attività
post diagnosi che supportino il minore nel suo percorso scolastico. In particolare vengono definiti
percorsi personalizzati per ciascun studente per supportarlo nella didattica, nell’esecuzione dei
compiti e la ricerca di un metodo di studio funzionale.
Lo studio e l’esecuzione dei compiti a casa generano un dispendio di energie per lo studente e la
sua famiglia andando spesso ad incidere negativamente sulla clima familiare e sull’autostima del
minore.
L’approccio del nostro team di tutor è di tipo sistemico: i professionisti lavorano in continuità in
raccordo con l’equipe valutante, le scuole e la famiglia.
Durante l’anno 2019 sono state organizzate due serate per i genitori: una per presentare il progetto
sul territorio Valtrumplino, e l’altra, nella nostra sede di Bovezzo, per insegnare ai genitori in modo
divertente come collaborare con i propri figli per creare le mappe mentali e concettuali (strumenti
utili per chi fatica nell’ambito degli apprendimenti).
Durante il periodo estivo sono state organizzate delle sessioni intensive per gli studenti:
- della scuola secondaria di II° grado (due settimane centrali di Luglio)
- per quelli della primaria (classi 4 e 5) e della secondaria di I° grado (classe 1) una
settimana a settembre.
Queste proposte hanno ricevuto un grande successo, vedendo coinvolti il massimo di studenti
previsti dal progetto ovvero 10.
Nel 2019 progetto Gemma ha sostenuto e accompagnato nel loro percorso didattico 17 studenti.
Campus Estivo 2019: II° Edizione
La proficua collaborazione tra la Cooperativa Gaia ed AID e il successo della proposta dell’anno
precedente, ha portato alla realizzazione della seconda Edizione del campus estivo SAM, rivolto ai
ragazzi e alle ragazze con Disturbi dell’apprendimento. Il Campus si è svolto in una nuova località:
in Trentino, Località Boniprati, una suggestiva cornice di montagna, dal 30 Giugno al 7 Luglio
2019.
L’iniziativa, di risonanza nazionale, ha accolto 10 studenti provenienti non solo dalla nostra
provincia ma anche da altre regioni.
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 di Cooperativa 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.
Elementi di innovazione:
 Attivazione pagina facebook: Spazio Cambiamenti ha una sua pagina sulla piattaforma
Facebook, dove sponsorizza e da visibilità alle sue iniziative, con l’obiettivo di raggiungere
il maggior numero di persone e condividere spunti/consigli/attività anche da remoto.
 Apertura della nuova sede a Bovezzo: nel corso del 2019 abbiamo aperto una nuova sede
a Bovezzo, lasciando quella in cui eravamo ospitati da qualche anno dal comune di
Bovezzo. Questo ci ha permesso di avere spazi maggiori e più adeguati alle nostre
proposte, poter aumentare il numero di utenti presi in carico e promuovere nuovi progetti
per la comunità.
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 Acquisto ABC Movement: strumento molto utile per identifica e descrive le difficoltà di
movimento dei bambini e degli adolescenti da 3 a 16 anni di età. Le informazioni
quantitative e qualitative raccolte in sede di valutazione vengono utilizzate per la
programmazione di un intervento abilitativo/riabilitativo. L’uso di questa batteria è suggerito
dalle Linee guida europee sul Disturbo di Sviluppo della Coordinazione quale parte del
processo di valutazione nei casi di sospetto DCD. Spazio Cambiamenti è uno dei pochi
studi nella zona di Brescia ad avere questo strumento.
 Collaborazione con una nuova psicomotricista: Monica Festari
 Aumento delle prese in carico degli adolescenti e dei giovani adulti Spazio Cambiamenti,
sempre più spesso, si trova a gestire richieste di persone che affrontano il passaggio dalla
gioventù all’età adulta, una sfida che in molti casi mette a dura prova questi individui, che
sentono la necessità di ricevere un supporto qualificato. Queste richieste sono state accolte
e, parallelamente, l’equipe si sta interrogando riguardo questi nuovi bisogni, studiando delle
nuove proposte.
 Il 21 Marzo 2019 a Tavernole, presso il il Museo del Forno Fusorio, è stata organizzata una
serata con i donatori del Fondo Cambiamenti, per condividere i risultati ottenuti grazie alle
integrazioni del fondo e per ribadire l’importanza di aiutare le famiglie nel ammortizzare i
costi implicati in percorsi di valutazione, potenziamento o riabilitazione.
Nuovi Progetti:
 Progetto "Spazio per noi": dedicato ai bambini con diagnosi o sospetto disturbo dello
spettro autistico. Il progetto vede coinvolte una psicologa/psicoterapeuta che segue i
genitori attraverso colloqui di sostegno e parent training, mentre il bambino segue un
percorso ad hoc con la psicomotricista. L’obiettivo è favorire il benessere del sistema
familiare, favorendo la consapevolezza e la messa in campo di comportamenti adeguati e
funzionali. Questo progetto è nato dopo numero incontri e confronti con le due realtà
FOBAP e COGESS.
 Gli operatori di cambiamenti hanno aperto una collaborazione con gli operatori del
"progetto forma" della cooperativa CVL, sempre sul tema dell’autismo.
 Progettazione di gruppi di psicomotricità per bambini (poi attivati a partire da gennaio
2020): percorsi dedicati ai bambini dai 3 a 5 anni, con cadenza settimanale. L’obiettivo è di
lavorare sulla percezione corporea, gli schemi motori di base, organizzazione spaziotemporale, autoregolazione, condivisione e cooperazione. Tutte competenze e abilità
fondamentali per la crescita e il benessere del bambino.
 Collaborazione con AID per futuro supporto compiti specialistico in Valle Trompia e Brescia
Nord: l’idea è quella di creare dei poli territoriali altamente qualificati, dove i bambini con
diagnosi di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) possano trovare un adeguato
supporto per l’esecuzione dei compiti e la costruzione di un proprio metodo di studio.
 Progettazione della formazione agli educatori dei CAG di Lumezzane sul tema DSA: la
neuropsicologa della nostra equipe ha definito un percorso ah hoc sul tema dei disturbi
specifici dell’apprendimento, finalizzato a formare e dare strumenti agli operatori dei CAG
presenti sul territorio di Lumezzane, gestiti dalla Cooperativa Il Mosaico.
 Area DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare): progettazione di consulenze e gruppi
di sostegno rivolti ai genitori e ai familiari di pazienti affette da anoressia o bulimia nervosa.
Il fondo Cambiamenti
Al termine del 2017 è stato costituito un fondo (alimentato da donatori locali anche negli anni
successivi) che abbiamo messo a disposizione delle famiglie: attraverso un sistema ISEE, si
intende 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 e nello spettro del
neurosviluppo.

Delle 157 famiglie prese in carico, ben 51 hanno usufruito del nostro Fondo, con importanti
agevolazioni economiche.
Nel 2018 il Fondo Cambiamenti aveva aiutato 46 famiglie, solo 5 in meno rispetto al 2019. Questo
dato è interpretabile alla luce del fatto che il 2019 è stato un anno in cui Spazio Cambiamenti ha
ampliato l’area dedicata alla psicoterapia, investendo su nuove progettualità. Il fondo ha lo scopo
di sostenere solo famiglie di bambini con necessità di valutazioni e trattamenti nell’ambito dei
disturbi del neurosviluppo.

I portatori di interesse (Stakeholders)

I lavoratori
Il numero totale dei lavoratori alla data del 31/12/2019 è pari a 25 unità di cui 9 uomini e 16
donne, che rivestono la seguente qualifica professionale:
-

3 referenti d’area
6 operatori socio sanitari
10 educatori e psicologi
2 amministrativi
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-

4 operatori di supporto

Inoltre sono presenti:
3 collaborazioni infermieristiche (studio Infermieristico)
-

13 professionisti esterni

Altre informazioni:
ETA’ ANAGRAFICA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

3

2
Tra i 18 e i 25 anni

5

Tra i 26 e i 35 anni
Tra i 36 e i 45 anni

7

Tra i 46 e i 55 anni
maggiore di 55 anni
8

ANZIANITA’ LAVORATIVA DEI DIPENDENTI

6

Minore di 2 anni
Tra i 2 e i 5 anni
15

Maggiore di 5 anni
4

TITOLO DI STUDI DEI DIPENDENTI

3
Medie
6
13

Corso di qualifica (Oss)
diploma sup.
laurea

3

TIPOLOGIE DI CONTRATTI PER I LAVORATORI DIPENDENTI
10
9

Soci a tempo
indeterminato tempo
pieno

8

Soci a tempo
indeterminato Part time

7
6

4

Non socio a tempo
indeterminato tempo
pieno

3

Non soci a tempo
indeterminato part time

5

2
Non soci tempo
determinato part time

1
0

I Soci
Il numero totale dei soci alla data del 31/12/2019 è pari a 21 come di seguito meglio specificati:
-

14 soci lavoratori
6 soci volontari
1 socio sovventore (Cooperativa La Fontana ente giuridico)
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ELENCO SOCI

MASCHI

FEMMINE

Soci lavoratori
Soci volontari
Soci sovventori
Totali

5
5

9
1

10

10

ENTI

1
1

Report degli obiettivi e strategie del 2019
Il 2019 ha rappresentato per la Cooperativa Gaia un anno intenso in cui sono state realizzate una
serie di azioni chiave in linea con la programmazione strategica triennale.
La riorganizzazione dell’Area Dipendenze ha fatto leva sul rinnovo e la valorizzazione delle risorse
umane, sulla definizione di nuovi ruoli e sull’innesto di nuove professionalità a supporto delle
equipe stesse.
Ciò ha agevolato lo sviluppo di attività e servizi, un’implemento favorito da una maggiore
interconnessione tra le Aree Dipendenze e Salute Mentale grazie alla nomina di un unico referente
per entrambe le aree.
Crediamo che la valorizzazione delle competenze delle risorse umane sia funzionale allo sviluppo
di nuovi modelli di business, a produrre innovazione sociale, ad emancipare la cooperativa da
commesse storiche, a formare nuovi leader in grado di ricoprire, in futuro, dei ruoli di
responsabilità, non solo come soci lavoratori ma anche all’interno del Consiglio di
Amministrazione.
Nell’Area Dipendenze nel 2019 si sono attuate le seguenti azioni:
- Selezionate ed individuate figure professionali dedicate ai singoli servizi (le 2 Comunità
pedagogico riabilitative e il Servizio per il Disturbo da gioco d’Azzardo) attivando attività
formative e di supervisione ad hoc;
- Nella Comunità residenziale si è attivato un laboratorio di ergoterapia autonomo presso il
Porto di Itaca che riceve commesse dalla Cooperativa Sociale di tipo B La Fontana;
- Messo a sistema e ampliato il progetto Housing, complementare alle comunità riabilitative,
attraverso l’acquisto di un nuovo appartamento, alla stesura di una carta del servizio
specifica, all’individuazione di una figura educativa dedicata, alla ridefinizione del rapporto
con l’UEPE di Brescia;
- Il Servizio per il Disturbo da Gioco D’Azzardo ha preso forma implementando il personale
da tre a cinque figure ed introducendo la figura mancante dello psicoterapeuta.
All’interno della Cooperativa è stato inoltre dedicato il piano seminterrato unicamente al
suddetto servizio; per l’equipe si è inoltre attivata una supervisione esterna. A fine anno il
numero delle persone inserite nel servizio è salito a 5 rispetto ai 9 posti disponibili ( 6
residenziali e 3 semiresidenziali).
Per quanto concerne l’area Educazione e Prevenzione a metà anno si è lavorato al nuovo Bando
di Politiche giovanili dell’Ambito Valle Trompia 2019-2021: la Cooperativa, come ente capofila della
Rete Temporanea di Impresa, ha co-progettato con le Cooperative Bessimo, il Calabrone e il
Mosaico e vinto l’appalto.
Durante l’anno sono stati presentati 2 Progetti alla Fondazione della Comunità Bresciana, e
successivamente finanziati, a vantaggio di giovani e adolescenti della Valle Trompia.
La Cooperativa ha inoltre partecipato alla stesura di un progetto sovra – provinciale denominato
Prisma, finanziato dalla Fondazione con i Bambini e finalizzato alla lotta della povertà educativa.
In merito allo Studio Cambiamenti la Cooperativa ha individuato nel Comune di Bovezzo una sede
funzionale alle attività in essere e al loro futuro implemento. Le spese strutturali mensili non sono
irrilevanti pertanto la Cooperativa prevede una loro copertura attraverso lo sviluppo dell’offerta che
già nel 2019 ha cominciato a prendere forma:

L’avvio di attività “Spazio per noi” con famiglie e minori 0-3 anni con disturbo dello spettro
autistico, in raccordo con la Cooperativa CVL di Lumezzane;
- La sperimentazione del progetto Gemma, supporto compiti alla didattica e formazione
genitori, nelle sedi di Lumezzane e Bovezzo;
- L’organizzazione di attività di psicomotricità in piccoli gruppi per minori dai 3 ai 5 anni.
- La collaborazione con il Centro Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare e
con la Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Brescia per la definizione di un
programma di prevenzione specifico rivolto agli adolescenti.
Per quanto concerne l’Area salute mentale si è verificato la saturazione dei posti letto disponibili
passando da 11 a 14 pazienti con un incremento del 40% della produzione ed un conseguente
aumento delle ore del personale dedicato. Nel percorso riabilitativo si sono affinate diverse
tipologie di laboratori grazie al coinvolgimento della figura di Tecnico della riabilitazione psichiatrica
e di esperti esterni con competenze specifiche.
Al fine di consolidare il percorso di innovazione e di progettazione di servizi che dipendano da
diverse fonti finanziamento, la Cooperativa ha partecipato al Bando Capacity Building –
Fondazione Cariplo ed ottenuto un finanziamento necessario a sviluppare tre importanti azioni.
Per la Cooperativa GAIA investire in innovazione significa rivalorizzare la relazione con i soci
lavoratori, offrire spazi d’azione ai dipendenti, incentivare la loro formazione e la capacità di
leggere la comunità per trasformarla in un potenziale spazio condiviso di innovazione sociale.
Grazie al progetto “Comunity value” prevede infatti le seguenti tipologie di azioni:
1. La progettazione Europea: formazione e stesura di una proposta progettuale.
2. Re-branding per il posizionamento della Cooperativa nel contesto provinciale.
3. Costruzione di un Social Business Canvas "comunitario" per la valorizzazione d'uso
degli immobili di Gardone Valle Trompia a beneficio dell’Ente e della comunità locale.
-

Obiettivi e strategie per il 2020
In linea con il Piano strategico triennale 2019-2021, nel corso del 2020 è rilevante lavorare nella
seguente direzione:
Area dipendenze
Obiettivi di consolidamento:
-

-

Mettere a sistema nuove prassi e procedure di gestione dei casi;
Intensificare e rafforzare i rapporti con SerT extra-provinciali (Cremona, Bergamo, Milano)
e monitoraggio delle relazioni.
Dare continuità alla supervisione periodica funzionale a supportare il team di operatori
ricostituito. Diversificare la supervisione in relazione alla nuova tipologia d’utenza (misure
alternative alla pena)
Impostare un impianto di valutazione del servizi afferenti all’AREA (Residenziale,
semiresidenziale, DGA, Housing).

Obiettivi di sviluppo:
-

Consolidamento della sperimentazione del Servizio da Gioco D’azzardo
Individuazione di una nuova struttura per lo sviluppo del progetto Housing
Creare interconnessioni con lo Spazio Cambiamenti: consulenza privata per la dipendenza
da gioco e videogiochi

Area Salute Mentale
Obiettivi di consolidamento:
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-

Implementare la formazione specifica degli operatori e focalizzare la supervisione,
diversificando il percorso;
Consolidare l’avviato dialogo con l'agenzia per il Lavoro Territoriale al fine di favorire
l’adesione dei pazienti a percorsi formativi riqualificanti.
Dare visibilità alla struttura, implementare la rete territoriale a favore di un inserimento
socio-lavorativo dei pazienti

Obiettivi di sviluppo:
-

-

Sviluppare programmi di prevenzione al disagio psichico tra i giovani attraverso il confronto
con gli operatori dell'area educazione e prevenzione: definire modalità di intercettazione,
quali interventi mettere in atto.
Costruzione nuove partnership con realtà del territorio finalizzate all'attivazione di
postazioni lavorative per l'autonomia. Programmare incontri con le diverse realtà del
territorio per sensibilizzarle all'accoglienza di tirocini risocializzanti rivolti ai giovani pazienti.

Area Educazione e prevenzione
Obiettivi di consolidamento:
-

-

Ri-orientare la seconda annualità della progettazione distrettuale ridefinendo obiettivi ed
azioni
Migliore definizione del rapporto di collaborazione con il Centro per i Disturbi del
Comportamento Alimentare di Gussago per la presa in carico, nello Spazio Cambiamenti,
delle famiglie delle pazienti ricoverate;
Consolidare il piano di marketing e comunicazione grazie alla stesura di una nuova carta
del servizio.
Riattivare la raccolta fondi attraverso un evento a fine 2020. Implementare la rete dei
donatori

Obiettivi di sviluppo:
-

Implementare l’offerta integrata che vada dall'accoglienza, alla diagnosi, all'autonomia
quotidiana.
Creare una maggiore interconnessione e scambio tra i professionisti dello Spazio
Cambiamenti
Promuovere consulenza e formazione relativa a tematiche adolescenziali in territori nuovi,
Franciacorta, bassa Bresciana, Lago di Garda
Promuovere la consulenza ed il trattamento della dipendenza da gioco e videogioco

Risorse Umane
-

Abilitare le risorse umane "informali" quali volontariato a garanzia di una nuova sostenibilità
dei progetti comunitari.
Stabilizzare i giovani dipendenti, valorizzare le competenze e delle attitudini dei dipendenti
Coinvolgere i soci lavoratori in percorsi di innovazione.
Valorizzare le figure dei tirocinanti che gravitano nei servizi ( psicologi, Terp, educatori
etc..)

Direzione
-

Avviare un percorso di ricambio generazionale.
Individuare figure leader tra i giovani
nuovi dipendenti;
Diversificare i ricavi, forte dipendenza della Cooperativa da finanziamenti Pubblici

-

Rileggere i bisogni della Comunità; costruire alleanze e partnership anche con il mondo
profit.
Strutturare una valutazione dei servizi attinenti alle tre aree

Relazione Economica
Valore della produzione
2019
Private e famiglie

2018

137.345,98

75.293,11

5.040,54

3.612,47

57.557,36

77.689,83

3.238,10

3.473,16

Contributi Pubblici

20.681,00

25.634,31

Donazioni Private e contr.

32.542,12

46.682,17

804.615,69

770.418,84

64.187,53

112.457,52

1.125.208,32

€. 1.115.261,41

Imprese private
Consorzio
Enti Pubblici

Aziende Sanitarie
Cooperative e Associazioni
Totale
-

PRIVATI E FAMIGLIE;
137.345,98 ; 12%

CONSORZI; 57.557,36
ALTRO:
5%
COOPERATIVE
ED ASSOCIAZIONI;
64.187,53 ; 6%

CONTRIBUTI
PUBBLICI; 20.681,00 ;
2%
CONTRIBUTI E
DONAZIONI PRIVATE;
32.542,12 ; 3%
ENTI PUBBLICI;
3.238,10 ; 0%

IMPRESE PRIVATE;
5.040,54 ; 0%

CONSORZI
CONTRIBUTI PUBBLICI
CONTRIBUTI E
DONAZIONI PRIVATE

AZIENDE SANITARIE;
804.615,69 ; 72%

ENTI PUBBLICI
AZIENDE SANITARIE
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Distribuzione del valore aggiunto
GAIA SCS ONLUS
ANNO

2019

2018

COMUNITA' TERRITORIALE €.
Associazioni e soggetti del terzo settore

€.

ORGANIZZAZIONE / IMPRESA €.
Utile / Perdita

1.290,00
1.290,00
-17.428,35

€. -17.428,35

€.
€.

1.475,00
1.475,00

€.

88.784,19

€. 88.784,19

ENTI PUBBLICI €.

2.822,14

€.

769,00

Tasse

€.

2.335,00

€.

548,00

Diritti CCIAA

€.

487,14

€.

221,00

FINANZIATORI €.
Finanziatori ordinari

€.
LAVORATORI €.

6.551,41
6.551,41
847.570,53

€.
€.
€.

4.757,01
4.757,01
783.036,15

Dipendenti soci

€. 278.791,41

€. 309.367,72

Dipendenti non soci

€. 331.536,89

€. 260.231,04

Ristorni ai soci lavoratori

€.

€.

Svantaggiati

€.

€.

Parasubordinati

€.

€.

Collaboratori

€.

€.

Occasionali

€.

9.273,00

€.

7.132,50

Tirocini formativi

€.

11.012,54

€.

23.264,00

Amministratori e sindaci

€.

€.

Volontari

€.

€.

Professionisti autonomi

€. 208.906,82

€. 176.442,15

Altri costi del personale

€.

€.

SISTEMA COOPERATIVO

€.

Centrale cooperativa

€.

8.049,87
38.552,95
2.556,50

€.
€.

6.598,74
31.775,52
2.538,50

Consorzi

€.

6.795,92

€.

7.054,06

Cooperative non sociali

€.

566,24

€.

1.156,24

Cooperative sociali

€.

25.970,76

€.

17.692,81

Fondo sviluppo

€.

2.663,53

€.

3.333,91

SOCI

€.

€.

Costi per iniziative

€.

€.

Ristorni

€.

€.

ALTRI FORNITORI

€.

Altri Fornitori di beni

€.

36.271,00

€.

30.827,00

Altri Fornitori di servizi ed oneri

€. 165.539,69

€.

134.455,13

TOTALE €.

201.810,69

€.

1.081.169,37

165.282,13

€.

Il patrimonio
2019

2018

Capitale Sociale

€. 21.562

€. 21.458

Riserve

€. 702.905

€. 616.784
€. 88.784

Utile
€. 17.428-

Perdita
Totale patrimonio netto

€. 707.039

Via Cavalier Umberto Gnutti n. 6/a
25065 LUMEZZANE
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€. 727.026

1.075.879,00

