
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice fiscale 01765520984 
    

 

 



 2 

 

 

 

 

                                                   

Lettera agli Stakeholder 

 

Difficile pensare all’anno 2020 senza considerare il carico emotivo che lo ha caratterizzato, le 
preoccupazioni, le paure ma anche il coraggio  di reinventarsi per affrontare un’emergenza sanitaria 
impensabile. Si, è stato proprio un anno complicato, impegnati da un lato a tutelare la sicurezza e la 
salute delle persone destinatarie dei nostri servizi e il personale, e dall’altro a garantire, nel miglior 
modo possibile, il programma riabilitativo individuale per proseguire nel cammino di cura intrapreso. 
Per coloro che affrontano la dimensione comunitaria per la propria riabilitazione non è stato facile 
dover applicare tutte le restrizioni che le normative anti diffusione del virus ci hanno imposto: 
interrompere le visite in presenza con i propri parenti, modificare le modalità di contatto e di relazione 
con le persone esterne alle struttura, modificare la quotidianità e le attività programmate, sottoporsi ad 
un continuo triage di sorveglianza sanitaria. Questa pandemia ci ha fatto sentire vulnerabili e a volte 
indifesi, ma ci ha permesso di sentirci vicini,  seppur nel distanziamento fisico, perché immersi tutti 
nella medesima condizione di emergenza.  

Gaia da subito ha adottato tutti i protocolli in grado di ostacolare la diffusione del virus e questo ci ha 
permesso di non aver nessun ospite malato di Covid-19 solo due positività asintomatiche, di avere tra 
i dipendenti e i collaboratori (35 persone circa) tre persone ammalate presso il proprio domicilio senza 
complicanze gravi; questo grazie al lavoro del comitato Covid (soprattutto del Referente Covid) e alla 
collaborazione di tutto il personale e degli ospiti. 

L’attività della cooperativa di cura, riabilitazione, educazione e prevenzione delle persone ha 
continuato per tutto l’anno 2020 con intensità diverse a seconda delle restrizioni, dei DPCM e delle 
delibere Regionali ma senza perdere di vista gli obiettivi del nostro lavoro. Le equipe dei servizi hanno 
elaborato strategie e azioni nuove per il raggiungimento degli obiettivi, la direzione ha tenuto 
monitorata la sostenibilità economica, la riorganizzazione e la formazione delle aree, la realizzazione 
delle progettazioni approvate e la redazione di nuovi progetti. Il lavoro è stato intenso ma possiamo 
ritenerci soddisfatti dei risultati sociali ed economici raggiunti. 

Un ringraziamento particolare a tutti gli ospiti, allo staff di direzione coordinato puntualmente dalla 
dottoressa Frosio Lucia, ai sostenitori che ci sono stati vicini contribuendo materialmente, 
all’amministrazione, a tutto il personale e alla cooperativa La Fontana per aver contribuito a vario titolo 
al conseguimento dei risultati dell’anno 2020 che vi invito a leggere.  

Il Presidente  

Galiazzo Morena 
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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  
CEAL 

Adesione a consorzi di cooperative Consorzio SOLCO  Brescia 
Consorzio Valli 
Consorzio Gli Acrobati 
 

Codice Ateco 87.20.00 
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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 e alla dignità 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

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.  

 
 

 

 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. 
  

Persona

Solidarietà e 
cooperazione

Promozione 
Umana 

Integrazione 
socialeUguaglianza

Ambiente
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                                                     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 e 2 
autorizzati) 
 
COMUNITA’ PEDAGOGICO RIABILITATIVA DIURNA 
(12 posti accreditati e a  contratto con ATS) 
 

CENTRO SPERIMENTALE PER IL TRATTAMENTO DEL 
DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO  

(6 posti residenziale, 3 posti semiresidenziale) 
 

PROGETTI DI HOUSING 
(7 posti in  2 appartamenti nel Comune di Lumezzane) 

 

 
 
 
 
 

 
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 CE Fruitori, Sert /  

 

 

 

 

 

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 

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 
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La Storia   

 

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

1995_2002

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

famiglie

2003-2007

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

2008

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

2009-2013

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

2014-2016

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

2017

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

2018

• Incremento dei posti letto della salute mentale
• Avvio Campus Estivo e Progetto Gemma 
• Chiusura del progetto La Corte dei Piccoli
• Ristrutturazione e riorganizzazione dell'area salute mentale

2019

•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

2020 • Avvio Progetto Community Value
• Rebranding e piano di comunicazione
• Implemento della progettazione trasversale alle Aree
•Ridefinizione di programmi riabilitativi e degli spazi per COVID
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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 Anzianità 
settore 
cooperativo 

Morena Galiazzo 18/06/1965 Presidente Socio lavoratore      30 anni 

Sandro Pasotti  14/06/1962 Vice Presidente Socio volontario 10 anni 

Silvio Lancini 13/03/1975 Consigliere Socio lavoratore       18 anni 

 

Il CDA non percepisce compensi. 
Il Consiglio d’Amministrazione nell’anno 2020 si è riunito 12 volte. Con una presenza del 100%.  
Il lavoro del consiglio d’amministrazione: Il CDA ha lavorato in sinergia con la base sociale e con lo 
staff di direzione, Impegnati a gestire e supportare gli operatori nel lavoro di cura delle persone in 
percorso e soprattutto nella prevenzione alla diffusione del Corona Virus. Gli incontri formali del CDA 
sono stati meno dell’anno precedente, ma i contatti informali anche per via Telematica sono stati 
continui adottando una forte compartecipazione al lavoro delle aree della cooperativa.  
I soci   

 

Anno Soci lavoratori Soci volontari Soci sovventori Totale soci 
2020 13 8 1 22 
2019 14 6 1 21 
2018 10 6 1 17 
 
Le assemblee dei soci nell’anno 2020 sono state 2: 
Data Oggetto  Presenti Presenti per delega 
22.06.2021 Approvazione bilancio 

 
18 0 

22.06.2021 Approvazione bilancio 
sociale 

18 0 
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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 dei Revisori Legali al n. 
79887  del Ministero di Giustizia\ 

Il Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea dei Soci in data 22/06/2020  resterà in carica fino 
all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 

 

 

La cooperativa è i no l t r e  soggetta alla vigilanza prevista dal D.Lgs 2 agosto 2002 n. 220 esercitata 
da Confcooperative di Brescia, su delega del Ministero delle Attività Produttive. 
 

L’organo di Vigilanza  

La cooperativa Gaia adotta il modello legge 231 attraverso l’organo di Vigilanza esterno rappresentato 
dalla d.ssa Bontempi Paola. Anche per l’anno 2020 sono stati effettuati dall’organo di vigilanza gli 
incontri previsti dalla normativa  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e Cognome Data di nascita N. iscriz. 
Albo Revisori 

Carica Compensi 
annuali 

Gian Paolo Perrotti 25/10/1965 79887 Sindaco    Effettivo € 6.000,00 

Fabio Piovanelli 23/12/1967 79909 Sindaco    Effettivo € 3.000,00 

Roberto Beltrami 26/10/1962 4666 Sindaco    Effettivo € 3.000,00 

Paola Zotti 25/11/1972 128304 Sindaco  Supplente € 0 

Fabio Casati 06/09/1974 174384 Sindaco  Supplente € 0 
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Relazione Sociale 

 

Area Dipendenze 
I Servizi afferenti all’area: 
Una Comunità Residenziale Pedagogico Riabilitativa 
Un Servizio Semiresidenziale Pedagogico Riabilitativo 
Un Centro Sperimentale DGA Residenziale 
Un Centro Sperimentale DGA Semiresidenziale 
Housing Sociale 
 
L’area dipendenze nell’anno 2020 ha lavorato sia sul fronte dell’attività caratteristica sia sul fronte della 
sperimentazione regionale relativa ai Disturbi del Gioco d’Azzardo.  
Nell’anno 2020 sono stati complessivamente attivati 41 progetti: 18 progetti individualizzati nella 
Comunità Pedagogica Riabilitativa Residenziale, 17 progetti nel Sevizi Semiresidenziale, 5 progetti nel 
Centro Sperimentale per i Disturbi da Gioco D’Azzardo Residenziale (DGA) e 1 progetto nel Centro 
Sperimentale DGA Semiresidenziale 
 

 
Età media delle persone che afferiscono ai servizi: 

 
 
 
 

Servizio Maschi Femmine Totale 
Comunità Residenziale 
 

18 0 18 

Servizio Semiresidenziale 
 

16 1 17 

Centro Sperimentale DGA 
Residenziale 
 

5 0 5 

Centro Sperimentale DGA 
Semiresidenziale 
 

1 0 1 

TOTALE 41 

Servizio Età media 

Comunità Residenziale 
 

38 

Servizio Semiresidenziale 40 

Servizio sperimentale DGA Residenziale 56 

Servizio sperimentale DGA Semiresidenziale 54 
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1.  Comunità Residenziale Pedagogico Riabilitativa (CPRR) 

Gli invii alla nostra Unità d’Offerta sono stati attivati nel seguente modo: 1 persona dal territorio, 4 
persone dalle Comunità Terapeutiche delle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Milano, 4 
persone dai Servizi Carcere delle province di Brescia, Bergamo e Milano. 
Nonostante il 2020 sia stato un anno fortemente condizionato dall’emergenza COVID-19 nella 
gestione delle strutture Residenziali, abbiamo mantenuto la copertura quasi totale dei posti letto 
confermando il trend del 2019; relativamente agli inserimenti infatti, abbiamo attivato nuove procedure 
di carattere più sanitario, facilitati anche da una buona collaborazione con i colleghi dell’Area della 
Salute Mentale. 
 

 
 
 
Rispetto alle 18 persone prese in carico 9 sono state le dimissioni: 6 per chiusura del programma con 
esito positivo, 3 con esito negativo: 
 

 
 
 
 
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. 
 
 

11%

45%

44%

Invii alla CPRR nel 2020

Territorio

Altre Comunità
Residenziali

Carcere

34%

22%
11%

11%

11%

11%

Esiti percorsi riabilitativi 2020
Conclusione percorso

Inserimento in housing
sociale
Trasferimento in altro
servizio
Allontanamento dalla
struttura
Autodimissioni

Arresto
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2.   Servizio Semiresidenziale Pedagogico Riabilitativo 
Per quanto riguarda il Servizio Semiresidenziale Pedagogico Riabilitativo dedicato ad un’utenza 
maschile e femminile, abbiamo preso in carico 17 persone (16 maschi e 1 femmina), provenienti per la 
maggior parte dai penitenziari di diverse province lombarde oltre a Brescia. 
Un dato significativo sul quale vogliamo lavorare riguarda l’assenza di invii da parte dei Servizi del 
territorio, che da una parte è stata condizionata dall’emergenza COVID-19, dall’altra ci porta a 
riflettere su come migliorare la comunicazione e i rapporti con i Servizi territoriali. 
Si conferma, anche per l’anno 2020, che il Servizio diurno tende a occuparsi in prevalenza di progetti 
d’inserimento per persone che necessitano di un consolidamento degli obiettivi precedentemente 
raggiunti nell’ottica sia del mantenimento che della prevenzione alla ricaduta. 
Gli invii sono stati 8 di cui: 5 persone provenienti da altre comunità residenziali per il completamento 
della fase riabilitativa e 3 persone dal Carcere.  
Significativo è il 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 
dipendenza.  
E’ stata ulteriormente implementata la proposta del servizio semiresidenziale  abbinandola all’housing 
sociale, in unità abitative di proprietà della cooperativa, nel Comune di Lumezzane. 
 

 
In totale 8 sono state le dimissioni: il 75% ha concluso il percorso con esito positivo, il 25% ha 
concluso il progetto con esito negativo. 

 

0%

62%

38%

Invii al Servizio nel 2020

Territorio

Altre Comunità
Residenziali

Carcere

25%

37%

13%
0%
0%

25%

Esiti percorsi riabilitativi 2020
Conclusione percorso

Inserimento in housing
sociale

Trasferimento in altro
servizio

Allontanamento dal CDPR

Autodimissioni

Arresto
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3.    Centro Sperimentale DGA Residenziale 
Per quanto riguarda la sperimentazione che ha avuto inizio nell’anno 2018, nell’anno 2020 sono state 
inserite 2 persone nel servizio residenziale. 1 persona proveniente dal territorio e una persona 
proveniente dal carcere. 
Il Servizio DGA anche nel 2020, nonostante le difficoltà legate all’emergenza COVID-19, ha puntato 
alla promozione in tutte le province Lombarde. ATS Brescia infatti ha terminato le risorse disponibili a 
fronte dell’offerta presente sul territorio. In altre ATS lombarde, invece, sono presenti risorse 
economiche ma meno strutture accreditate al trattamento della dipendenza da gioco. 
Inoltre, questa emergenza ha reso ulteriormente difficile intercettare il bisogno dell’utenza, a partire dai 
Servizi invianti, perché i luoghi adibiti al gioco sono stati chiusi per la maggior parte dell’anno. 
Da un confronto con gli Enti coinvolti nella sperimentazione, emerge che il fenomeno è ancora 
largamente diffuso, ma poco visibile soprattutto per la parte relativa al gioco Online.  
Come previsto dalla proroga alla DGR XI/585 della Regione Lombardia la sperimentazione  proseguirà 
per tutto l’anno 2021. 
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4.   Centro Sperimentale DGA Semiresidenziale 
Abbiamo mantenuto aperto un percorso fino a ottobre 2020 con raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, fino all’inserimento della persona presso una struttura di accompagnamento territoriale più 
consona ai suoi bisogni. 
 
 
5.   Progetto Housing 
Il Progetto Housing è dedicato alle persone che, su segnalazione dei servizi territoriali, hanno 
raggiunto un buon livello di autonomia e funzionamento, tale da potersi sperimentare in un contesto di 
maggiore autonomia, con un supporto educativo.  
Nel 2020 abbiamo mantenuto attivi 7 posti letto, accogliendo complessivamente 13 persone con un 
Progetto Educativo Individualizzato attivo. 
Di queste 13 persone, 5 sono state dimesse con esito positivo e il raggiungimento degli obiettivi di 
reinserimento socio- lavorativo prefissati. 1 persona ha abbandonato volontariamente il progetto e 
successivamente è stata arrestata. 
A fine 2020 sono ancora attivi 7 percorsi individualizzati.  
 
 
LEGENDA ESITI PERCORSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusione Percorso: quando un utente ha raggiunto gli obiettivi 
prefissati, in accordo anche con il  Servizio  territoriale inviante e 
viene dimesso dal percorso con rientro in famiglia o in altra 
situazione abitativa; quindi da considerarsi un esito positivo 

Inserimento in Housing Sociale: quando un utente ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati e le abilità necessarie per un'esperienza in un 
appartamento di housing sociale; quindi da considerarsi un esito 
positivo  

Trasferimento in altro servizio: quando un utente non ha raggiunto 
completamente gli obiettivi prefissati, e in accordo con i Servizi 
territoriali invianti viene trasferito in una struttura più adatta; quindi da 
considerarsi un esito positivo 

Allontanamento dalla struttura: quando un utente viene allontanato 
dalla struttura su decisione dell'equipe a causa di gravi infrazioni del 
regolamento comunitario; quindi da considerarsi un esito negativo 

Autodimissioni: quando un utente si autodimette dal percorso contro 
il parere dell'equipe e non prosegue il suo percorso riabilitativo; 
quindi da considerarsi un esito negativo 

Arresto: quando il percorso di un utente si interrompe a causa di 
arresto da parte delle forze dell'ordine; quindi da considerarsi un 
esito negativo 
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Le attività svolte nel 2020 
Il 2020 è stato un anno complesso a causa della pandemia Covid-19 e alle conseguenti restrizioni 
nella gestione della comunità, delle sue attività riabilitative e di reinserimento socio-lavorativo. 
La cooperativa ha istituito una commissione ed un referente covid, inoltre ha sviluppato il Piano 
Organizzativo Gestionale (POG) come da indicazioni ATS per gestire al meglio tutte le problematiche 
emerse con l’emergenza Covid-19. 
Le procedure d’ingresso sono state condizionate perché richiedevano tempi d’isolamento lunghi da 
subito, una serie di tamponi molecolari di controllo e l’impossibilità per gli ospiti di rientrare nei fine 
settimana dai propri familiari. 
L’equipe ha concentrato i propri sforzi sul rivedere le attività e gli approcci con gli utenti; sono stati 
attivati strumenti web per favorire videochiamate con gli ospiti che, in vari momenti sono stati in 
isolamento, per svolgere colloqui di supporto e contenimento emotivo. 
L’equipe ha proposto momenti formativi a più riprese con il gruppo degli utenti sull’utilizzo dei DPI e il 
rispetto delle norme igienico-sanitarie anti Covid, all’interno ed all’esterno della comunità. 
Sono stati messi a disposizione gli spazi esterni della cooperativa come luogo per poter uscire dalla 
struttura e svolgere attività fisica. 
Quando è stato possibile ripartire con le attività dei tirocini lavorativi e del progetto di ergoterapia 
denominato In-Presa, si sono svolte attività con piccoli numeri e in momenti diversi della giornata, 
mandando gli utenti nelle postazioni lavorative sempre con tutti i DPI e i controlli in struttura. 
La cooperativa ha adattato e messo a disposizione degli ospiti della comunità una sala, esterna alla 
struttura, rispettosa delle normative anti covid per attivare gli incontri tra utenti e familiari. 
Rispetto alla gestione degli utenti inseriti nel progetto di Housing Sociale, ci sono state minori difficoltà 
in quanto, essendo progetti esterni ci si è attenuti alle normative comuni a tutti i cittadini; dedicando 
ovviamente la giusta attenzione alla gestione emotiva psicologica degli ospiti. 
 
Equipe 

L’equipe è rimasta abbastanza stabile in termini numerici ma ha visto il cambio di 2 figure educative in 
seguito alla loro dimissione. E’ stata inoltre introdotta una seconda figura di Custode  
 
Percorsi formativi  

L’equipe ha aderito ad un percorso formativo, comune ai gruppi di lavoro dell’Area Salute Mentale, 
condotto da un medico psichiatra ed uno psicoterapeuta, sui temi: 
• Patologie psichiatriche connesse all’uso di sostanze 
• Disturbo di personalità 
• Modalità relazionali, di comprensione e d’intervento sui pazienti  
3 membri dell’equipe hanno partecipato al corso “Progettazione e Sviluppo – Comunity Value” 
condotto da formatori dell’Associazione di promozione sociale “PROGEU - Progress in European 
Union - Istituto per lo sviluppo” 
Entrambe i percorsi formativi, sarebbero dovuti partire tra aprile e maggio, ma causa Covid-19 si sono 
attuati da settembre a dicembre; la prima formazione in presenza, la seconda via web. 
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Volontari 

I volontari sono stati 2 ed hanno contribuito a supportare il lavoro degli operatori, in particolar modo 
nei trasporti degli utenti presso i servizi territoriali, nel recupero di alimenti presso la dispensa sociale 
della Cooperativa Cauto di Brescia 

 

 
Verifica degli Obiettivi di Consolidamento 2020 

   

  Obiettivo raggiunto  

  Obiettivo parzialmente raggiunto  

  Obiettivo non raggiunto  

  In fase di progettazione  

 
  

  

OBIETTIVO ATTIVITA' ESITO 

Ridefinire l’approccio 
riabilitativo del servizio 

Riorganizzazione dell’equipe educativa 
con l’inserimento di due educatori più 
una psicologa; costruzione di un 
approccio/progetto alle dipendenze 
condiviso da tutti gli operatori 

La riorganizzazione dell’equipe è 
stata realizzata ma l’innesto di 
nuove professionalità richiede 
tempi importanti per 
l'assimilazione di un approccio 
all'utente condiviso, dei piani di 
lavoro e delle procedure operative 

Mettere a sistema nuove 
prassi di gestione dei 
casi 

Creazione del modulo rilevazione e 
osservazione aree d’intervento; 
Aggiornamento FASAS; 
Definizione di procedure operative per 
la gestione del caso; 
Batteria di test per l’identificazione del 
quadro di funzionamento psicologico 
dell’utente. 

E' stato rinnovato tutto il nostro 
FaSAS (Fascicolo Socio 
Assistenziale Sanitario) ridefinendo 
con una modalità più precisa gli 
obiettivi, gli indicatori, le azioni e le 
verifiche da compiere. E' stato 
introdotto un “modulo rilevazione 
e osservazione aree d’intervento” 
che va ad indagare quali siano le 
risorse o le criticità dell’utente 
nelle seguenti aree: area cura del 
sé e dell’ambiente, area abilità e 
autonomie, area relazioni e abilità 
sociali, area clinica, area tirocinio e 
lavoro e area abitativa 

Implementare il bacino 
d’utenza per l’accesso 
ai 5 servizi dell’Area 

Incontri con i Ser.D e Istituti 
Penitenziari extra-provinciali (Cremona, 
Bergamo, Milano, Como)   

L’incontro con i servizi e gli istituti 
penitenziari ha portato 
all’inserimento di utenti da 
Bergamo e Milano; va monitorata 
la rete 
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Obiettivi di Sviluppo 2020 

   

  Obiettivo raggiunto  

  Obiettivoparzialmente raggiunto  

  Obiettivo non raggiunto  

  In fase di progettazione  

   

OBIETTIVO ATTIVITA' ESITO 

 
Saturare i posti del 
Servizio Sperimentale sulla 
Dipendenza da Gioco 
d'Azzardo 

Promozione del servizio nei Ser.D della 
provincia di Brescia, Bergamo, Milano e 
Crema. 
Raccordo con le cooperative Bessimo e 
Il Calabrone partner della 
sperimentazione  

Saturazione di 4 posti su 6 
nella comunità residenziale 
DGA e 1 su 3 nel servizio 
semiresidenziale DGA 

Mettere a sistema le 
procedure di presa in 
carico e gestione del DGA  

Aumento e diversificazione dei gruppi e 
delle attività 
Programmi individualizzati 

Gruppi terapeutici: 
mindfulness 
scrittura autobiografica 
conoscenza e gestione delle 
emozioni 
riconoscimento e gestione 
craving 
miglioramento 
autoconsapevolezza 
gestione economica 
gestione quotidianità 
 

Supportare l’equipe in 
fase di costruzione  

Dare continuità alla supervisione tri 
settimanale 
 
Introduzione di un nuovo supervisore 
  
Diversificare le tematiche della 
supervisione in relazione alle nuove 
tipologie d'utenza ( DGA, misure 
alternative alla pena, comorbidità con 
patologie psichiatriche) 

La supervisione è iniziata solo a 
fine ottobre causa covid-19 con 
una cadenza trisettimanale che ha 
permesso di iniziare un lavoro di 
supporto all'equipe; i tempio 
d’avvio non hanno reso possibile 
la diversificazione delle tematiche 
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Valutare l’impatto dei 
servizi afferenti all'Area 
(Comunità Residenziale; 
Semiresidenziale; DGA; 
Housing) 

Incaricare una figura esperta per le 
stesura di un piano di valutazione. 

È stata indentificata la figura 
professionale, ma il lavoro 
d’impostazione di un impianto 
di valutazione dei servizi non 
è stato avviato 
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AREA EDUCAZIONE E PREVENZIONE 

Il 2020 è stato un anno molto particolare per l’area educazione e prevenzione.  
Dopo soli due mesi dall’inizio dell’anno, l’emergenza sanitaria del Covid-19 ha fermato tutti gli 
interventi dell’area, a differenza delle attività e dei percorsi nelle comunità della cooperativa che, pure 
stravolti, non hanno mai subito una battuta di arresto. Con l’interruzione delle scuole si sono fermati 
tutti gli spazi di ascolto e i percorsi di educazione alla salute nelle classi e con i peer educator, le 
serate formative con i genitori e i docenti, i percorsi di consulenza e sostegno psicologico nelle sedi 
dei consultori adolescenti della valle, così come tutti gli interventi specialistici offerti dal servizio Spazio 
Cambiamenti. 
Dopo alcune settimane di smarrimento, la nostra area, sulla scia della scuola che si stava 
riorganizzando per poter riprendere le lezioni in modalità online, si è ristrutturata per riprendere le 
attività in modo diverso. A ripartire per primi sono stati gli spazi di ascolto negli istituti secondari di 
secondo grado, spostandosi dalle aule scolastiche alla modalità online. A seguire sono ripartite le 
attività di supporto psicologico del consultorio adolescenti, attraverso la medesima modalità.  
Verso la fine del mese di Maggio è stato possibile riprendere in presenza tutti gli interventi di Spazio 
Cambiamenti, che non si erano potuti “trasferire” a distanza (sedute valutative e riabilitative di 
psicologi, logopedia e psicomotricità). 
La pandemia ci ha messi nella posizione di dover rivedere il nostro modo di fare educazione e 
prevenzione nelle Scuole. Ciò vale in particolare per gli spazi di ascolto e di consulenza psicologica: la 
modalità online continua e continuerà a far parte del nostro modo di lavorare, in quanto permette di 
avvicinare adolescenti e genitori che difficilmente raggiungerebbero i servizi. Non si tratta solo di aver 
riconosciuto e imparato una nuova modalità di lavoro, ma di essere anche stati “costretti” a rivedere i 
soliti schemi di lavoro, di aver dovuto fare appello a tutta la nostra creatività per generare nuove 
proposte mai pensate prima d’ora. Questa flessibilità rappresenta un valore aggiunto, una forma di 
resilienza per la nostra area e per il suo sviluppo.  
Inoltre, i mesi della primavera ed estate 2020 hanno generato dialoghi, intrecci di comunicazioni tra 
operatori di servizi differenti (scuole del territorio, Civitas…) che prima non erano necessari, ma che lo 
sono diventati per poter raggiungere i bambini, i ragazzi e le loro famiglie isolati a casa.  
Il 2020 è stato un anno ricco di formazione per l’area. Da settembre le due psicologhe, con altri 
dipendenti della Aree di Cooperativa Gaia (salute mentale e dipendenze), hanno partecipato a nove 
giornate formative sul tema della progettazione europea e dello sviluppo della cooperativa con 
Progeu. Questa è stata un’occasione preziosa per acquisire nuovi strumenti, nuove conoscenze e 
creare sinergie tra le diverse equipe.  
Ha avuto molta rilevanza anche l’investimento sullo staff della Cooperativa che, attraverso incontri 
costanti e mensili, allargandosi oltre i referenti di area, ha rappresentato uno strumento di conoscenza 
approfondita di ciò che accade nelle Aree e si è configurata come opportunità di pensiero e 
trasversalità tra le Aree. Lo staff è diventato inoltre un luogo di valorizzazione dei giovani soci 
dipendenti della Cooperativa, che qui hanno la possibilità di contribuire, non solo da un punto di vista 
operativo, ma anche di pensiero.  
La pandemia ha generato uno stato di emergenza, ma anche di grandi occasioni, che abbiamo 
provato a cogliere cercando di migliorare il nostro lavoro e il nostro bagaglio di competenze, con lo 
sguardo rivolto al 2021. 
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il progetto di Politiche Giovanili #EMPOWER e il progetto BeSchool 

Nel corso del 2020 sono state coinvolte in queste azioni 3 psicologi e 2 psicoterapeute. 
Percorsi di sostegno psicologico individuale attraverso gli spazi di ascolto e i consultori adolescenti 
della Valle:  
298 ragazzi medie e superiori 
95 genitori 
32 insegnanti 
Iniziative e percorsi di gruppo all’interno degli istituti scolastici:  
19 classi medie e superiori  
2 percorsi di peer education 
2 serate formazione genitori 
3 percorsi formazione insegnanti 
 

Lo spazio di ascolto e la consulenza individuale hanno rappresentato il cuore dell’area nel 2020, 
nonostante vi sia stata una flessione nei dati rispetto agli anni precedenti. 
In particolare hanno avuto un ruolo rilevante gli interventi dello spazio di ascolto nelle scuole 
secondarie di secondo grado, che hanno supportare i ragazzi in difficoltà a causa del lockdown, sia 
dal punto di vista emotivo e relazionali, sia per quanto riguarda le difficoltà nella motivazione allo studio 
legate alle nuova modalità di apprendimento.  
Lo spazio di ascolto è stato risorsa anche per i docenti: per molti di loro è stata complessa la 
ridefinizione del loro lavoro e il trasferimento della propria professionalità online. E ancora, lo spazio di 
ascolto è stato di supporto ai genitori, che si sono ritrovati rinchiusi in casa con i propri figli, con tutto 
ciò che comporta non solo dal punto di vista didattico, ma anche dei conflitti che la convivenza forzata 
ha generato. 
I laboratori in classe si sono interrotti e si è preferito dare spazio ai bisogni sottolineati dalle scuole. 
Pertanto si sono sperimentati incontri liberi di gruppo online alla presenza delle psicologhe, dove i 
ragazzi si sono confrontati su ciò che stava accadendo, favorendo spazi di relazione tra pari che non 
sarebbero stati possibili altrove. Lo spazio di ascolto si è quindi adattato a tempi e formati differenti.  
Dopo l’emergenza della primavera, con la ripresa di settembre e l’osservazione di una situazione 
sanitaria in netto peggioramento, lo spazio di ascolto si è trovato nuovamente a rivestire il ruolo di 
“antenna” dei bisogni della comunità scolastica. L’istituto Beretta ci ha coinvolti nella formazione agli 
insegnanti, nella realizzazione di questionari per studenti, docenti e genitori per avere il polso della 
situazione e provare a concretizzare azioni utili a migliorare la condizione di benessere della comunità 
scolastica. Per la prima volta, sono stati coinvolti anche i collaboratori ATA.  
Importanti sono stati i progetti di accoglienza dei ragazzi delle classi prime superiori, che venivano da 
una conclusione “atipica” del percorso alle medie e si affacciavano ad un nuovo percorso con 
altrettante incertezze. Al Beretta si è sperimentato un progetto accoglienza completamente online, 
gestito dalla psicologa dello spazio di ascolto e da un gruppo di Peer, studenti delle quarte. All’interno 
della piattaforma della scuola i peer hanno creato la classroom AsKpeer dove condividere del 
materiale con i ragazzi delle prime e dove poterli incontrare nel pomeriggio con proposte di gruppo e 
di confronto. All’istituto Primo Levi di Lumezzane ha giocato un ruolo importante lo storico progetto di 
accoglienza “Be school”, che ha visti coinvolti i peer insieme alla psicologa scolastica, in presenza ad 
accogliere gli studenti delle prime nelle primissime settimane di scuole. Il progetto è poi continuato 
online, dopo la chiusura di fine ottobre.  
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Il consultorio adolescenti si è interrotto a Marzo 2020, ma già ad Aprile si è riorganizzato per 
sostenere online i ragazzi, ed è poi ritornato ad incontrarli in presenza nelle sedi da fine maggio. Da 
settembre a dicembre si è visto un progressivo e costante aumento nelle richieste del consultorio 
adolescenti, che ha accolto la sfida e ha incrementato gli orari della propria attività, provando a 
rispondere al crescente disagio dei ragazzi, certamente dovuto alla situazione faticosa in cui stanno 
vivendo da marzo 2020.  
I progetti che prevedevano un finanziamento da FCB sono stati sospesi a febbraio 2020 e nei mesi 
d’autunno la cooperativa Gaia, insieme alle scuole e a Civitas, ha raccolto i nuovi bisogni per 
riformulare i progetti stessi, in particolare rispetto alla necessità di incrementare le attività di spazio di 
ascolto e di consultorio adolescenti.  
L’esperienza del 2020 sarà patrimonio importante su cui riflettere per poter riprogettare gli interventi 
del 2021, alla scadenza di #EMPOWER.  
 

Verifica Obiettivi di Consolidamento 2020 

  Obiettivo raggiunto  

  Obiettivo parzialmente raggiunto  

  Obiettivo non raggiunto  

  In fase di progettazione  
 

OBIETTIVO AZIONI ESITO 
1. Ri-orientare la seconda 
annualità  della 
progettazione distrettuale 
ridefinendo obiettivi ed 
azioni (#EMPOWER) 
 

Il COVID ci ha “costretto” a 
rivedere la struttura delle azioni 
del progetto, privilegiando una 
grande  flessibilità, mantenendo 
costante la comunicazione con 
le scuole e adeguandosi a 
seconda delle restrizioni del 
momento: 
-spazi di ascolto online 
-percorsi online 
-iniziative di peer education 
online 
 

Percorsi di sostegno psicologico 
individuale attraverso gli spazi di 
ascolto e i consultori adolescenti 
della Valle:  
298 ragazzi medie e superiori 
95 genitori 
32 insegnanti 
 
Iniziative e percorsi di gruppo 
all’interno degli istituti scolastici:  
19 classi medie e superiori  
2 percorsi di peer education 
2 serate formazione genitori 
3 percorsi formazione insegnanti 
 
Nuove iniziative: 
Incontri liberi di gruppo online (le 
merende con le psico) 
Somministrazione questionari 
Accoglienza prime con peer 
education online 
Incontri con Collaboratori ATA 

Promuovere consulenza e 
formazione relativa a 
tematiche adolescenziali in 

Il Covid ha fermato questa linea 
di sviluppo dell’area, in quanto 
tutte le energie sono state spese 

Non raggiunto, pertanto diventa un 
obiettivo di sviluppo del 2021 
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territori nuovi, Franciacorta, 
bassa Bresciana, Lago di 
Garda 

per rivedere gli interventi in atto 
sulla Valle Trompia 
 

 
  

 
 

  

 

Spazio Cambiamenti 

A marzo 2020 le sedi di Spazio Cambiamenti a Lumezzane e Bovezzo hanno chiuso. Tuttavia, le 
equipe si sono ritrovate online per condividere cosa fosse possibile fare nella situazione di chiusura 
forzata. Le psicoterapeute dell’area infantile hanno dato la disponibilità ai loro pazienti in carico di 
proseguire online. Anche le psicologhe che si occupano di trattamenti per i DSA (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento) hanno dato disponibilità ai loro piccoli pazienti e famiglie di continuare il lavoro da 
remoto. Una parte degli interventi invece è rimasta necessariamente ferma, come ad esempio tutti gli 
interventi di psicomotricità e logopedia, che richiedono un grado di interazione operatore-bambino 
maggiore. Il danno maggiore è stato a carico delle attività di gruppo. 
Nei mesi di Marzo e Aprile abbiamo lavorato alla pagina Facebook di Spazio Cambiamenti, dove 
abbiamo deciso di presentare tutti i nostri collaboratori attraverso una loro fotografia e una descrizione 
delle proprie qualifiche e mansioni. Abbiamo inoltre condiviso le nostre aree di intervento spiegando in 
modo semplice di cosa si occupano, accorciando le distanze tra il nostro servizio e l’utenza. 
Le psicomotriciste hanno, infine, prodotto una serie di video contenenti indicazioni, attività e consigli 
utili per i genitori e le famiglie costrette in quarantena. Questo materiale ha riscosso molto successo 
ed è stato apprezzato e stato condiviso da diverse realtà del territorio.  
L’equipe DSA in primavera si è arricchita di una nuova logopedista, che opera nella sede di 
Lumezzane, mentre l’equipe di terapia infantile si è arricchita di uno psicoterapeuta esperto in Video 
Game Therapy.   
Nei mesi estivi l’equipe di “Progetto Gemma” (spazio specialistico per il supporto alla didattica di 
alunni BES e DSA) ha seguito una formazione specifica riguardo lo strumento compensativo 
“LeggiXme” condotta da un formatore di AID (Associazione Italiana Dislessia). 
Durante l’estate le Tutor DSA di Progetto Gemma hanno proposto e condotto un progetto di 2 mesi 
(Giugno e Luglio) dedicato ad alcuni alunni in difficoltà scolastica e psico-sociale della scuola primaria 
di Rossaghe (Polo Ovest – Lumezzane). Tutto questo è stato possibile grazie ad un finanziamento del 
progetto PRISMA, che intende integrare strategie e azioni di contrasto alla povertà educativa  
attivando nei territori comunità educanti solidali in alcune località delle province di MI, BS, BG, CR, 
MN e Monza Brianza. Alle famiglie è stata chiesta un co-partecipazione minima. 
Da settembre il progetto Gemma ha portato avanti la collaborazione con AID e la cooperativa “La 
Mongolfiera” per la stesura di un protocollo di intesa avente l’obiettivo di garantire al territorio di 
Brescia e provincia dei servizi e laboratori qualificati, che possano supportare gli alunni con difficoltà 
negli apprendimenti. 
Nel 2020 Spazio Cambiamenti ha ottenuto un finanziamento con l’associazione AANPI, amici della 
Neuropsichiatria infantile, con cui attiverà nel 2021 delle azioni a favore delle famiglie con bambini in 
carico alla Neuropsichiatria infantile e di sensibilizzazione per il territorio dell’alta Valle Trompia. 
Nel 2020 Spazio Cambiamenti ha preso in carico 174 persone (leggermente più alto rispetto al 2019) 
e sono stati svolti 1307 colloqui. Il numero di colloqui è inferiore rispetto all’anno precedente, ma 
dobbiamo considerare che nei mesi di marzo, aprile e maggio l’attività ha subito una battuta d’arresto 
a causa del lock-down. 
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Attraverso un questionario online, Spazio Cambiamenti ha raccolto il grado di soddisfazione della 
propria utenza che ha concluso un percorso entro dicembre 2020.  
32 persone hanno compilato il questionario, la maggior parte genitori di figli tra i 3 e i 14 anni. Una 
buona parte dei rispondenti ha conosciuto il servizio tramite conoscenza diretta del professionista o 
attraverso il passaparola.  
 

Tempestività nella risposta e nella presa in  carico: 

 

 

Qualità degli ambienti (pulizia, ordine, clima…): 
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Aspetti organizzativi e burocratici (pagamenti, ricezione fatture, risposte a richiesta di 
contatto…): 

 

Puntualità da parte degli operatori negli appuntamenti:  

 

Professionalità dell’operatore:  
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Costo dell’intervento:  

 

 

 

A fine 2020 abbiamo pensato di organizzare un evento per riprendere la raccolta fondi di Spazio 
Cambiamenti, ma la pandemia ci ha costretti a rinunciare. Tuttavia abbiamo pensato di confezionare 
un video in cui chiediamo un aiuto per tutte quelle famiglie che necessitano di interventi lunghi e 
onerosi e si trovano in difficoltà economiche. E’ tuttora possibile fare una donazione anche tramite la 
piattaforma Gofundme, dove si trovano tutte le informazioni necessarie circa gli obiettivi della raccolta 
e le modalità per donare. E’ stata attivata la collaborazione con l’associazione INPRATICA che 
devolverà parte delle quote di iscrizione dei Soci a Spazio Cambiamenti. 
Alla domanda “Sento di aver trovato un servizio che ha risposto alle mie necessità”:  
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Verifica degli obiettivi di consolidamento e di sviluppo previsti per il 2020 

OBIETTIVI AZIONI RISULTATI 
Definire 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 
 

Incontro tra referenti Gaia e 
referenti centro Gussago 
 
Individuazione nel supporto 
psicologico ai genitori (di 
ragazze con DCA) come azione 
di Spazio Cambiamenti, 
complementare alle azioni del 
servizio pubblico 
 
Il rapporto di collaborazione con 
il Centro per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare di 
Gussago si è 
momentaneamente interrotto, 
sia per l’emergenza sanitaria sia 
per un cambio nella direzione del 
servizio 
 

Nessuna presa in carico nel 2020. 
Pertanto diventa un obiettivo del 
2021  

Dare visibilità al servizio  
 

Consolidare il piano di marketing 
e comunicazione attraverso la 
revisione della carta dei servizi, il 
nuovo sito della cooperativa, la 
pagina Facebook dedicata a 
Spazio Cambiamenti 
 

Aumento nel numero di contatti 
tramite pagina facebook. 
 

Facilitare l’accesso al 
servizio da parte delle 
famiglie con difficoltà 
economiche 

Riattivazione della raccolta fondi, 
con la creazione di un video da 
promuovere tra i vecchi 
donatori, ma anche sui canali 
social della cooperativa e 
piattaforma GoFundMe con 
l’obiettivo di raggiungere un 
target più ampio (obiettivo 
10.000 euro). 
 

Nel corso del 2020 hanno usufruito 
di tariffe agevolate 52 persone su 
174 prese in carico 
 
 

Rivedere il rapporto con la 
cooperativa Il Mosaico. 

Incontri tra direttori delle 
cooperative, referenti del servizio 
e presidenti. 

A fine dicembre 2020 non si è 
ancora arrivati da una definizione dei 
rapporti tra le cooperative rispetto al 
servizio Spazio Cambiamenti. 
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Obiettivi di sviluppo 2020 
 
OBIETTIVI 
 

AZIONI RISULTATI 

Implementare l’offerta 
integrata che vada 
dall'accoglienza, alla 
diagnosi, all'autonomia 
quotidiana. 

Stesura progetti di supporto alla 
didattica estivi 
 
Percorso formativo specifico con 
AID  
 
Inserimento nuove figure 
nell’equipe di Progetto Gemma, 
dedicata al supporto psico-
pedagogico, didattico e 
ricreativo 
 

15 percorsi di supporto alla didattica 
estate 2020  
 
Inserimento di 4 nuove figure 
professionali (Tutor DSA) 
 
Formazione leggixme 
  

Potenziare l’approccio 
multidisciplinare del 
servizio  
 

Calendarizzazione di equipe 
allargate  e micro equipe di area 

1 equipe allargata in presenza 
 
1 equipe al mese area DSA 
 
Creazione equipe progetto AANPI 
 
1 equipe al mese progetto Gemma 

Adeguare l’equipe al 
numero di richieste  

Selezione di nuove figure 
professionali 

1 nuova logopedista per sede di 
Lumezzane 
 
1 nuovo psicoterapeuta nell’area 
terapia infantile 

Supportare famiglie con 
figli con problematiche di 
dipendenza da gioco e 
videogioco 
 

Individuazione di una figura 
specializzata, coinvolgimento e 
proposta di collaborazione 
 
 

1 famiglia presa in carico rispetto alla 
problematica 
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AREA DELLA SALUTE MENTALE 

L’Area fa riferimento a 3 servizi: 
 
SRP1: una Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere 
intensivo (Comunità CRM presso “La Casa di Davide”) 
Un Progetto di Residenzialità Leggera (1 appartamento) RL 
Un appartamento di Housing Sociale 
 
Il totale di pazienti con cui si è lavorato nel 2020 tra la Comunità e la Residenzialità Leggera è di 20 
persone, con un età media di 31,6 anni. 

 
* Il progetto di Housing Sociale vede impegnata la cooperativa solo nella gestione pratica 
dell’appartamento e non a livello di progetto riabilitativo dei pazienti (in capo al CPS), quindi le due 
persone inserite non rientrano nei numeri di rendicontazione relativi alle diagnosi, ai comuni di 
provenienza e agli esiti dei percorsi. 
 
SRP1: Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo 
(Comunità CRM presso “La Casa di Davide”) 
La percentuale di saturazione dei posti letto per il 2020 è stata dell’86% con 11 posti occupati e 3 
liberi al 31/12/2020. 
La differenza del 10% di riempimento dei posti letto in meno rispetto all’anno precedente, è dovuta 
all’emergenza Covid-19 che ha portato una serie di dimissioni non programmate, ma soprattutto ha 
reso difficoltosa la procedura d’inserimento dei nuovi pazienti.  
I 3 posti liberi sono sempre legati all’emergenza, in quanto, in ottemperanza a tutti i DPCM e 
successive direttive regionali, di ATS e nel nostro specifico di ASST, è stata destinata una stanza per 
la gestione degli isolamenti dei pazienti sintomatici.  
Nel corso del 2020 la diagnosi prevalente dei nostri pazienti è stata quella del disturbo dello spettro 
psicotico (13 casi); si è rilevato un incremento importante rispetto all’anno precedente per quanto 
riguarda il disturbo di personalità (6 casi) mentre per il disturbo dell’umore (1 caso) la prevalenza è 
rimasta in media con lo scorso anno.  
Si è constatato anche quest’anno una maggiore crescita di casi in comorbidità con l’utilizzo di 
sostanze. 
 
 

Servizio Maschi Femmine Totale 
SRP1 16 2 18 

Residenzialità Leggera 2 0 2 

Housing Sociale 2* 0 0 

TOTALE 22* 
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Progetto di Residenzialità Leggera (appartamento) RL 
Per quanto riguarda la Residenzialità Leggera ci sono stati 2 pazienti costanti per tutto l’anno che 
hanno portato avanti il loro percorso individuale, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid-
19. 
Il dato più significativo è la percentuale di saturazione dei posti letto che è stato del 97%; percentuale 
di gran lunga mai raggiunta negli anni precedenti nel progetto di residenzialità leggera. 
Sicuramente hanno inciso le restrizioni dell’emergenza, ma visto che l’appartamento di RL non ha 
avuto tutte le restrizioni delle comunità, ma hanno rispettato i DPCM come qualsiasi altro cittadino, si 
può affermare che le due persone che stanno proseguendo nel percorso hanno ottenuto un buon 
livello di autonomia e funzionamento, infatti entrambi stanno cercando una soluzione abitativa 
definitiva per i prossimi anni senza presenza fissa di operatori sanitari. 
Uno dei due pazienti ha iniziato un percorso di tirocinio SAR, nonostante l’emergenza Covid-19 e 
l’altro paziente ha modificato il luogo del tirocinio in funzione di una possibile assunzione come 
lavoratore, anche in vista di una conclusione positiva del percorso in RL in funzione di un trasferimento 
in un appartamento di housing sociale.  
 
Appartamento di Housing Sociale 
L’appartamento destinato all’Housing Sociale per i pazienti dell’Area Salute Mentale è situato nella 
stessa palazzina dell’appartamento che la cooperativa gestisce come progetto di Residenzialità 
Leggera. 
I due pazienti attualmente domiciliati sono rimasti stabili per tutto l’anno 2020 e il CPS, ente inviante, 
rimanda un buon funzionamento generale dei 2 pazienti. 
Questa esperienza, attualmente gestita solo in parte, apre riflessioni importanti sul bisogno sempre 
crescente legato all’abitare; infatti sia il territorio (CPS) che le strutture residenziali (CRA-CRM) 
segnalano un numero sempre crescente di pazienti, in gran misura giovani, necessitanti di avere 
possibilità abitative per proseguire e sviluppare i propri percorsi riabilitativi. 
 
Patologie prevalenti 
 
Disturbo dello spettro psicotico: serie di disturbi caratterizzati da anomalie psicopatologiche che si 
esprimono in ambito sociale, interpersonale, relazionale, cognitivo e percettivo, attraverso deliri, 
allucinazioni, pensiero ed eloquio disorganizzato, comportamento motorio disorganizzato e sintomi 
negativi (ritiro sociale) 
Disturbo dell’umore: insieme di sindromi chiamate anche “disturbi affettivi” nei quali il paziente vive 
una grave alterazione del tono dell’umore. Per poter parlare di disturbi dell’umore è necessario che 
l’alterazione sia duratura nel tempo, che interferisca sulle normali funzioni sociali e lavorative della 
persona 
Disturbi di personalità: schema di risposte emotive, cognitive e comportamentali che deviano rispetto 
alle aspettative (per età, genere e cultura) e che sono causa di grande disagio in chi se ne soffre. Chi 
soffre di disturbi di personalità manifesta in genere difficoltà nella sfera sociale, affettiva e lavorativa, 
andando così incontro a problematiche in diverse aree di vita. I disturbi di personalità condividono 
quattro principali caratteristiche: pensiero distorto, risposte emotive problematiche, eccessiva o 
ridotta regolazione degli impulsi e difficoltà interpersonali 
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Residenza dei pazienti 
La maggior parte dei pazienti presi in carico sono residenti in Valle Trompia: 

 
 

 
 
Esiti dei percorsi 
I percorsi riabilitativi conclusi a fine anno sono stati 7 in totale: 
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LEGENDA ESITI PERCORSI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sintesi attività anno 2020 
Il 2020 è stato un anno complesso a causa della pandemia Covid-19 e alle conseguenti restrizioni 
nella gestione della comunità e delle sue attività riabilitative. 
La cooperativa ha istituito una commissione ed un referente covid, inoltre ha sviluppato il Piano 
Organizzativo Gestionale (POG) come da indicazioni ATS per gestire al meglio tutte le problematiche 
emerse con l’emergenza Covid-19. 
C’è stato un forte condizionamento nelle procedure d’ingresso perché richiedevano tempi 
d’isolamento lunghi da subito, una serie di tamponi di controllo e l’impossibilità di rientrare nei fine 
settimana dai propri familiari; queste direttive hanno portato i pazienti candidati a rinunciare 
all’ingresso in struttura. 
I pazienti autodimessi hanno dichiarato di non riuscire a sostenere la chiusura all’interno della 
struttura, quindi hanno scelto di chiudere il percorso anticipatamente. 
Come equipe i nostri sforzi si sono concentrati sul rivedere le attività e gli approcci con i pazienti; sono 
stati attivati strumenti web per favorire videochiamate con i pazienti che in vari momenti sono stati in 

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 
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isolamento per svolgere colloqui, ma anche per farli partecipare ad alcuni laboratori che siamo riusciti 
a riprendere dopo la prima fase di contenimento dell’epidemia. 
L’equipe ha proposto momenti formativi a più riprese con il gruppo dei pazienti sull’utilizzo dei DPI e il 
rispetto delle norme igienico-sanitarie anti covid, all’interno ed all’esterno della comunità. 
Sono stati utilizzati gli spazi esterni della cooperativa come luogo per poter uscire dalla struttura ed 
anche per svolgere attività fisica. 
Quando è stato possibile ripartire con le attività riabilitative con i consulenti e i tirocini SAR, sono stati 
organizzati i gruppi con piccoli numeri e in momenti diversi della giornata e sono stati mandati i 
pazienti nelle postazioni lavorative sempre con tutti i DPI e i controlli in struttura. 
La cooperativa ha da prima sistemato e successivamente messo a disposizione dei pazienti della 
comunità una sala abbastanza grande, esterna alla struttura, rispettosa delle normative anti covid per 
attivare gli incontri tra pazienti e familiari. 
Rispetto alla gestione dei pazienti inseriti nel progetto di Residenzialità Leggera, ci sono state minori 
difficoltà in quanto, essendo un progetto in un appartamento ci si è attenuti alle normative comuni di 
tutti i cittadini; dedicando ovviamente la giusta attenzione alla gestione emotiva psicologica dei 
pazienti e dei  familiari. 
 
Equipe 

L’equipe è rimasta abbastanza stabile in termini numerici, ad eccezione di una delle tre infermiere 
dello studio infermieristico che si è licenziata a novembre e di un OSS che è stata assunta a tempo 
determinato in sostituzione di una maternità; il gruppo di lavoro è stato molto sotto pressione per la 
gestione dell’emergenza dovendo rivedere anche i piani ed i tempi di lavoro, nonché la gestione 
emotiva psicologica dei pazienti e dei  familiari. 
 
Percorsi formativi  

La cooperativa, su indicazione dei responsabili d’area raccogliendo i bisogni dell’equipe, ha 
organizzato una formazione specifica degli operatori con 6 incontri congiunti con i colleghi dell’Area 
Dipendenze, condotti da un medico psichiatra ed uno psicoterapeuta, sui temi: 
• Patologie psichiatriche connesse all’uso di sostanze 
• Disturbo di personalità 
• Modalità relazionali, di comprensione e d’intervento sui pazienti  
3 membri dell’equipe hanno partecipato al corso “Progettazione e Sviluppo – Comunity Value” 
condotto da formatori dell’Associazione di promozione sociale “PROGEU - Progress in European 
Union - Istituto per lo sviluppo” 
Entrambe i percorsi formativi sarebbero dovuti partire tra aprile e maggio, ma causa Covid-19 si sono 
attuati da settembre a dicembre; la prima formazione in presenza, la seconda via web. 
 
Tirocinanti 

Durante l’anno sono stati accolti tre tirocinanti, una Educatrice Sanitaria con convenzione diretta attiva 
presso IAL Innovazione Apprendimento Lavoro srl e due TeRP tramite ASST e l’Università degli Studi 
di Brescia, in veste di ente gestore della SRP1; sono state individuate all’interno dell’equipe due tutor 
aziendali da affiancare ai tirocinanti, una Educatrice Sanitaria ed una TeRP, che hanno seguito i 
tirocinanti durante tutto l’anno e hanno partecipato agli incontri tra tutor con le università invianti. 
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Volontari 

I volontari sono stati 3 e hanno potuto partecipare solo parzialmente alle attività in cui erano coinvolti, 
sempre con una grande disponibilità, ma con il massimo dell’attenzione nel rispettare le indicazioni 
anti-covid. 
 
 
Verifica Obiettivi di consolidamento 2020   
  Obiettivo raggiunto  

  Obiettivo parzialmente raggiunto  

  Obiettivo non raggiunto  

  In fase di progettazione  

   

OBIETTIVO ATTIVITA' ESITO 

Mantenere la 
saturazione dei posti 
letto in SRP1-CRM tra il 
94% e il 97% 

Incontri con il CPS UOP 20 per la 
programmazione della lista 
d'attesa d'ingresso in struttura dei 
pazienti 

Saturazione posti letto dell’86% 
causa Covid-19 

Mantenere la 
saturazione dei posti 
letto in RL sopra il 70% 

Incontri con il CPS UOP 20 per la 
programmazione della lista 
d'attesa d'ingresso in 
appartamento dei pazienti 

Saturazione posti letto dell’97% 

Mantenere una 
comunicazione più 
fluida con l'ente 
pubblico 

Incontri periodici programmati con 
l’ente pubblico 

Partecipazione a 35 incontri sui 46 
programmati, anche attraverso lo 
strumento del webinar 

Attivare nuove 
postazioni lavorative per 
l'autonomia dei pazienti 

Aprire un dialogo con l'agenzia 
Lavoro Territoriale  

Nessuna nuova postazione attivata; 
aperto un dialogo con l’agenzia 
Lavoro Territoriale interrotto causa 
Covid-19 

Migliorare le 
competenze e le 
tecniche d’intervento 
dell’equipe  

Incontri di formazione sui tempi: 
Patologie psichiatriche connesse 
all’uso di sostanze;  
Disturbo di personalità;  
Modalità relazionali, di 
comprensione e d’intervento sui 
pazienti 

6 incontri su 6 realizzati con una 
partecipazione del 75% degli 
operatori.  

Supportare il 
funzionamento 
dell’equipe 

Incontri di supervisione ogni 3 
settimane  

4 incontri di supporto attraverso la 
supervisione sui 14 programmati, 
solo durante i primi due mesi del 
2020; bloccati il resto degli incontri 
causa Covid-19 
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Utilizzare tutto il budget 
di gestione per i 
consulenti dei gruppi 
riabilitativi per i servizi di 
tutta UOP 20 

Programmare l’attività dei 
consulenti; verificare mensilmente 
le ore effettuate; valutare 
l’inserimento di nuovi consulenti  

Utilizzate 1443,5 ore sul budget di 
2195,0; con 4 mesi di sospensione 
dei gruppi riabilitativi causa Covid-19  

Mantenere occupato 
l’appartamento di 
Housing Sociale 

Gestione dell’appartamento a 
livello burocratico e di 
manutenzioni; confronto 
trimestrale sull’andamento dei 
percorsi individuali dei pazienti e 
promozione dell’appartamento 
per nuove candidature 

L’appartamento è rimasto occupato 
con la presenza costante per tutto 
l’anno di 2 pazienti seguiti 
costantemente dal CPS 

 
 
Verifica Obiettivi sviluppo 2020 
 

OBIETTIVO ATTIVITA' ESITO 

Sviluppare programmi 
di prevenzione al 
disagio psichico tra i 
giovani  

Equipe congiunte di confronto 
con le colleghe dell'Area 
Educazione e Prevenzione  

Non è stato sviluppato alcun 
programma di prevenzione, in quanto 
causa Covid-19 non sono state 
organizzate equipe congiunte  

Sviluppare un progetto 
innovativo di housing 
sociale permanente in 
risposta al bisogno 
abitativo sempre 
crescente dei pazienti 

 
Stesura del progetto di housing 
permanente; 
incontri con AS dei comuni della 
ValTrompia; 
equipe congiunta con il CPS e 
CRA/CD UOP 20; 
coinvolgimento Comunità 
Montana;  

Stesura bozza del progetto di housing 
permanente; effettuati 3 incontri con 
AS e Assessori dei comuni della 
ValTrompia; svolte 7 equipe congiunte 
con UOP 20; non è ancora stata 
coinvolta la Comunità Montana 

Favorire lo sviluppo di 
attività sul territorio e 
organizzare scambi di 
prassi ed esperienze 
innovative 

Sviluppare la rete COONTATTO 
fra le Cooperative della Salute 
Mentale del territorio   
 

Bozza dell’accordo di rete tra imprese 
sociali;  
5 incontri con le Cooperative della 
Rete COONTATTO; 
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RISORSE UMANE 

 

Il 2020 ha significato, per quanto concerne il comparto delle risorse umane un lavoro significativo 
funzionale a: 
supportare emotivamente e professionalmente le equipe delle comunità residenziali che hanno dovuto 
convertire il lavoro quotidiano privilegiando aspetti sanitari a tutela della salute delle persone residenti; 
 

 

- l’assunzione di incarichi e responsabilità nello Staff di direzione, favorendo il coinvolgimento di un 
membro di ciascuna  delle 3 equipe accanto al Responsabile d’Area; Nell’Area Educazione e 
prevenzione è stata introdotta una seconda figura con ruolo di responsabile del servizio vista lo 
sviluppo delle attività (incluso Spazio Cambiamenti); 

- sviluppare competenze  attraverso percorsi formativi ad hoc: significativo il percorso tenuto da 
Progeu sulla progettazione Europea, aperto a 9 soci e 2 esterni ( Consorzio Valli); 

- riconoscere dei benefit ai dipendenti attraverso l’Istituzione del Welfare Aziendale; 
 

 

Altre Progettazioni  

 

L’elenco considera progetti avviati o presentati nel corso del 2020 

PROGETTO - ATTIVITA’ APPROVAZIONE FINANZIAMENTO 

FCB Mondi sospesi Si ridefinito nel 2021 10.000 € 

FCB #ComeMeNessunoMai Si, ridefinito 2021 17.000 €  
 

Bando Ministero  
Politiche Antidroga – Be Smart 

si 242.000 €  
(2021-2023) 

Prisma – Fondaz Con i Bambini si 12.000 €  

Formazione Progetto SOS Argento -  
Consulta Associazioni Lumezzane 

si 5.000 € 

POR-FSE Bando Regione Lombardia  
 
Lab.ora (partnership con Civitas) 

si 10.000 €  
(2021) 

Fondazione Cariplo – Let’s GO 
 

si 18.000 € 

Fondazione Cariplo  - Capacity Building si 45.000 € 
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Fondazione Cariplo-  
Bando Emblematico (partnership  
Comunità Montana) 

In valutazione 58.570 € 

Fondaz Cariplo/FCB/Con I Bambini –  
Progetto DAD 

si 44.000 €   
(2021-2023) 

AANPI – Amici della Neuropsichiatria Infantile 
Progetto Ponti per i Bambini 

si 6.300 € 

 

 

 

 

 

I portatori di interesse (Stakeholders) 

PRIMO LIVELLO Soci: lavoratori e volontari 
SECONDO LIVELLO Fruitori dei servizi: ospiti delle comunità residenziali e diurne, utenti dei servizi 

specialistici, famigliari, dipendenti non soci e liberi professionisti, donatori 
 

TERZO LIVELLO Ente pubblico: ATS Brescia, ASST (servizi per le dipendenze e per la salute 
mentale), Amministrazioni Comunali, Comunità Montana, Istituti Scolastici, Civitas 
– Enti Privati: Associazioni di categoria, Cooperazione e Terzo settore 
 

QUARTO LIVELLO Fornitori 
 
 

Lavoratori               

Il numero totale dei lavoratori alla data del 31/12/2020 è pari a 27 dipendenti di cui 9 uomini e 18 
donne, che rivestono la seguente qualifica professionale: 
- 4 referenti d’area 
- 7 operatori socio sanitari 
- 10  educatori e psicologi 
- 2 amministrativi 
- 4 operatori di supporto 
Inoltre sono presenti: 
- 3 collaborazioni infermieristiche (studio Infermieristico) 
- 16 professionisti esterni 
Altre informazioni: 
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ETA’ ANAGRAFICA DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

 

 

ANZIANITA’ LAVORATIVA DEI DIPENDENTI 

 

 

 

TITOLO DI STUDI DEI DIPENDENTI 

 

 

 

1

9

9

6

2
Tra i 18 e i 25 anni

Tra i 26 e i 35 anni

Tra i 36 e i 45 anni

Tra i 46 e i 55 anni

maggiore di 55 anni

7

7

13
Minore di 2 anni

Tra i 2 e i 5 anni

Maggiore di 5 anni

3

7

6

11

Medie

Corso di qualifica
(Oss)

diploma sup.

laurea
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TIPOLOGIE DI CONTRATTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

 

 

QUESTIONARIO DIPENDENTI 2020 

A Giugno 2020, è stato somministrato, on line, un questionario funzionale a sondare la loro condizione 
lavorativa. L’indagine considera le aree particolarmente indicative per la rilevazione del clima 
organizzativo: l’area personale, l’area dei ruoli, l’area dei rapporti interpersonali, l’area dei rapporti con 
l’organizzazione.  La struttura privilegia Item formulati con un linguaggio chiaro; ciascuno esprimere il 
proprio livello di accordo/disaccordo attraverso una scala da 1 a 6. Il questionario è anonimo, per 
garantire la riservatezza delle dichiarazioni. 
Sono stati compilati 25 questionari. 
I punteggi analizzati evidenziano un livello di benessere e di soddisfazione da parte dei dipendenti; 
Complessivamente buono il rapporto con i colleghi; alcuni aspetti da migliorare:  la comunicazione 
interna tra la direzione e i servizi attraverso email ma anche momenti di incontro;  
una maggiore equità di distribuzione delle responsabilità all’interno del gruppo di lavoro. 
La presentazione ai dipendenti degli esiti del sondaggio ha determinato un successivo spazio di 
approfondimento con il gruppo degli OSS, in sofferenza rispetto alle suddette criticità. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6

79

5

Soci a tempo
indeterminato tempo
pieno

Soci a tempo
indeterminato Part time

Non socio a tempo
indeterminato tempo
pieno

Non soci a tempo
indeterminato part time

Non soci tempo
determinato part time
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I Soci 

- Il numero totale dei soci   alla data del 31/12/2020  è pari a 22  come di seguito meglio specificati:  
- 13  soci lavoratori 

- 8 soci volontari 

- 1 socio sovventore (Cooperativa La Fontana ente giuridico) 

 

 

ELENCO SOCI MASCHI FEMMINE ENTI 
Soci lavoratori 4 9 0 
Soci volontari 7 1 0 
Soci sovventori 0 0 1 
Totali  11 10 1 
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Obiettivi e strategie per il 2021 

 

AREA DIPENDENZE 

 Obiettivi di Consolidamento 2021 

     
     

OBIETTIVO ATTIVITA' ESITO ATTESO 

Utilizzare il 93 % budget 
annuale e saturare il 95 % 
delle disponibilità dei servizi 
dell’area 

Incrementare e curare i rapporti 
con i servizi invitanti  

Utilizzo del budget e saturazione 
delle disponibilità dei servizi al 95 
% 

 
Continuare il supporto al 
funzionamento dell’equipe 
 

Incontri di supervisione tri 
settimanale; Diversificazione 
delle tematiche relazione alle 
nuove tipologie d'utenza ( DGA, 
misure alternative alla pena, 
comorbidità con patologie 
psichiatriche) 

14 incontri di supervisione 
Diversificazione di almeno 2 
tematiche 

 
 

Obiettivi di Sviluppo 2021 

     
     

OBIETTIVO ATTIVITA' ESITO ATTESO 

Ridefinire l’approccio 
riabilitativo del servizio in 
relazione alle nuove normative 
regionali L.23/2020 

Percorso di formazione 
dell’equipe con la Direzione 
Gaia 
Partecipazione ai tavoli CEAL 
Confronto con i servizi 
territoriali invianti 

 
Equipe multidisciplinare adeguata 
alla gestione di casi 
multiproblematici (doppia-diagnosi) 
 
 

Valutare l’impatto dei servizi 
afferenti all'Area (Comunità 
Residenziale; 
Semiresidenziale; DGA; 
Housing) 

 
Incontri con l’esperto 
incaricato  

Stesura di un piano di valutazione 
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Migliorare le competenze 
dell’equipe 

Formazione specifica per la 
gestione dei casi 
multiproblematici 

Realizzazione di 2 percorsi formativi 
specifici 

Sviluppare interventi di 
prevenzione nelle scuole 

Ingresso di un educatore 
dell’area dipendenze 
nell’equipe dell’area 
educazione e prevenzione 

Realizzazione di laboratori in capo al 
progetto Bi-Smart   

Diversificare l’offerta di gruppi 
terapeutici sul territorio 

Introduzione della 
Videogame-terapy 
Serate di sensibilizzazione 
Inserimento psicoterapeuta 
specializzato in Videogame-
terapy a Spazio Cambiamenti 

 
4 serate di sensibilizzazione sul 
territorio 
Sperimentazione della Videogame-
terapy con 6/8  utenti dell’area 
dipendenze 
Attivazione in Spazio Cambiamenti 
di interventi con la Videogame-
terapy 
 

Implementare l’offerta di 
tirocini e postazioni lavorative 
per gli utenti 

Incontri di promozione del 
servizio con altre cooperative 
di inserimento lavorativo oltre 
La Fontana 

Realizzare almeno 4 incontri con 
diverse realtà cooperative di 
inserimento lavorativo del territorio 

Inserire nuovi volontari a 
supporto degli utenti  

Sensibilizzare le realtà del 
territorio che si occupano di 
volontariato 

Organizzare almeno 4 incontri con 
le realtà associative e di volontariato 
del territorio 
Attivazione di 2 nuovi volontari a 
supporto dell’equipe per le attività 
con gli utenti  
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AREA SALUTE MENTALE 

Obiettivi di Consolidamento 2021 

 
  

  

OBIETTIVO ATTIVITA' ESITO ATTESO 

Riportare la saturazione dei posti 
letto in SRP1-CRM tra il 94% e il 
97% 

Incontri con il CPS per migliorare 
la programmazione della lista 
d'attesa d'ingresso in struttura 
dei pazienti 

Posti letto occupati tra il 94% e 
il 97 % 

Mantenere la saturazione dei 
posti letto nell'appartamento di 
Residenzialità Leggera oltre il 
90% 

Incontri con il CPS e la 
Cooperativa La Rete per 
migliorare la programmazione 
della lista d'attesa d'ingresso in 
struttura dei pazienti 

Posti letto occupati oltre l'90% 

Attivare nuove postazioni 
lavorative per l'autonomia dei 
pazienti 

Prosecuzione del dialogo con 
l'agenzia Lavoro Territoriale 
 

Attivazione di 2 nuove 
postazioni lavorative 

Riprendere il lavoro di supporto 
al funzionamento dell’equipe 

Incontri di supervisione ogni 3 
settimane  14 incontri di supervisione 

Riconfermare il budget di 
gestione per i consulenti dei 
gruppi riabilitativi per i servizi di 
tutta UOP 20 

Programmare l’attività dei 
consulenti utilizzando tutte le ore 
a disposizione;  
Verificare mensilmente le ore 
effettuate;  
Valutare l’inserimento di nuovi 
consulenti  

Budget di 2195 ore per il 2022 
 

Rendere attuativo il progetto 
innovativo di housing sociale 
permanente in risposta al 
bisogno abitativo sempre 
crescente dei pazienti 

Stesura della versione definitiva 
del progetto di housing 
permanente; 
incontri con AS dei comuni della 
ValTrompia; 
equipe congiunta con il CPS e 
CRA/CD UOP 20; 
coinvolgimento Comunità 
Montana; 
Messa in pratica del progetto di 
housing permanente; 

Versione definitiva del progetto 
di housing sociale; 8 incontri 
con AS e Assessori dei comuni 
della ValTrompia; 10 equipe 
congiunte con UOP 20; 3 
incontri con la Comunità 
Montana; 3 appartamenti di 
housing permanente attivi. 



 45 

Favorire lo sviluppo di attività sul 
territorio e organizzare scambi di 
prassi ed esperienze innovative 

Costruzione di un accordo di 
rete; partecipazione agli incontri 
della rete COONTATTO  

Accordo di rete tra imprese 
sociali depositato in Camera di 
Commercio; stipula di accordi 
con altre cooperative di 
COONTATTO; 
5 incontri con le Cooperative 
della Rete COONTATTO 

 

 

 

 

Obiettivi di Sviluppo 2021 

   

OBIETTIVO ATTIVITA' ESITO ATTESO 

Sviluppare programmi di 
prevenzione al disagio psichico 
tra i giovani  

Equipe congiunte di confronto 
con le colleghe dell'Area 
Educazione e Prevenzione   

4 equipe congiunte tra Area 
Educazione e Prevenzione e 
Area Salute Mentale; 1 bozza di 
programma di prevenzione al 
disagio psichico tra i giovani; 

 Ampliare il gruppo dei volontari  

Incontri di aggiornamento con i 
volontari attivi; 
Incontri di sensibilizzazione sul 
territorio per nuovi volontari; 
Incontri di formazione per i nuovi 
volontari; 

3 volontari attivi mantenuti; 
2 volontari nuovi;  
4 incontri di aggiornamento; 
3 incontri di sensibilizzazione; 
3 incontri di formazione; 

Certificazione ISO 
Questionario utenti 
Revisione Progetto 
Revisione Procedure 

Attuazione del 50%delle attività 
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AREA EDUCAZIONE E PREVENZIONE 

 

Obiettivi di Sviluppo 2021 
OBIETTIVO AZIONI ESITO 

Promuovere consulenza e 
formazione in territori 
nuovi, Franciacorta, Lago 
di Garda 

Realizzazione di serate su 
tematiche adolescenziali per 
genitori; 
 
Promuovere collaborazioni con 
le scuole Secondarie di I e II 
grado 
 

Realizzazione di almeno 1 percorso 
formativo per genitori 
 
 
Apertura di una collaborazione con 
1 nuovo IC 
  

 
Innovare metodologie e 
strumenti degli interventi 
con gli studenti 
 
 
 

 
Introdurre giovani educatori bel 
team; 
 
Diversificare la formazione tra 
gli operatori; 
 
Sperimentare la figura dello 
psicologo scolastico negli 
Istituti scolastici 
 

Assunzione di 2 giovani educatori 
 
 
 
Acquisto di materiale ad hoc, e 
partecipazione a webinar 
 
Formazione di 1 psicologa che si 
occupa di Spazi di ascolto 
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SPAZIO CAMBIAMENTI  

Obiettivi di consolidamento e di sviluppo previsti per il 2021 

Obiettivi  Azioni Risultati attesi  
 

Ridefinire il rapporto con la 
cooperativa Il Mosaico 

Incontri tra direttori delle 
cooperative, referenti del servizio 
e presidenti 

Protocollo di sperimentazione 
annuale di collaborazione tra le due 
cooperative su Spazio Cambiamenti 
 

Supportare famiglie con 
figli con problematiche di 
DCA 
 

Conoscere la nuova direzione 
del Centro per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare di 
Gussago, per portare avanti un 
progetto sul tema dei disturbi del 
comportamento alimentare. 
 
Conoscere il nuovo referente 
d’ambito scolastico per 
riprendere l’accordo di 
programma stipulato a fine 2019 
(vedi pensionamento Zoli). 
 
Coinvolgere la dott.ssa Sartorio, 
neuropsichiatra infantile in 
pensione 
 

Almeno 1 proposta di intervento 
specifica sul tema DCA nel corso del 
2021 
 
Almeno 1 proposta di formazione al 
territorio 
 
Almeno 5 situazioni prese in carico 

Supportare famiglie con 
figli con problematiche di 
ADHD 
 

Formazione di 10 operatori sul 
tema ADHD (dott.ssa Effedri) 

Almeno 1 proposta di intervento 
specifica sul tema ADHD nel corso 
del 2021 

Diventare ente promotore 
dei laboratori AID   

Incontri tra referenti AID, La 
Mongolfiera e Gaia 
 

Attivazione di almeno 2 laboratori nel 
corso del 2021 

Sviluppare proposte per 
rispondere alle richieste di 
presa in carico sugli 
adolescenti 
 

Studio di una carta dei servizi più 
adeguata 
 
Ampliamento equipe con nuove 
professionalità  
 

Aumento almeno del 20% degli 
utenti presi in carico sull’area, 
rispetto al 2020  

Consolidare il piano di 
marketing e comunicazione 
 

Revisione e diffusione della 
nuova carta dei servizi di Spazio 
Cambiamenti 
 
 

Aumento almeno del 10%, rispetto al 
2020, del volume di richieste di 
intervento a Spazio Cambiamenti 
(100 da filtro Carla nel 2020) 

Facilitare l’accesso al 
servizio da parte delle 
famiglie con difficoltà 
economiche 

Nuove iniziative di raccolta fondi Aumento del numero di donatori e 
dei fondi a disposizione per il 2021 
(arrivare ad almeno 15.000 euro) 
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Risorse Umane 

Obiettivi di sviluppo 2021 

Obiettivo Attività Esito atteso 
Stabilizzare le equipe Area 
Dipendenze 

Trasformare i Contratti degli 
educatori  da TD in TI ; 
 
 

Riduzione del turn over 
 Almeno 3 educatori stabilizzati 

Stabilizzare una figura in 
Direzione 

Trasformazione del contratto a 
TP della Referente Prog e 
Sviluppo 
 
 

Implemento delle responsabilità 
e delle aree di monitoraggio da 
parte della Referente 

Valutare i percorsi lavorativi dei 
dipendenti 
 
 
 

Definizione, per ciascun 
dipendente, di obiettivi di 
crescita e miglioramento 
misurabili e verificabili 
periodicamente; 
 
Impostare una cultura del 
feedback tra Area Risorse 
Umane e dipendenti 

Costruzione di una griglia di 
valutazione multidimensionale;  
 
 
 
Incontri semestrali con i singoli 
dipendenti e 1 annuale in 
plenaria 

Valorizzare le competenze e 
delle attitudini dei dipendenti 
soci 
 

Coinvolgimento di figure a 
supporto del tre Coordinatori 
d’area  nello Staff di Direzione 
 
Creare uno staff di 
progettazione trasversale alle 
Aree 
 
 
Creare un Sociale Team per la 
gestione della comunicazione 
sui Social 

Partecipazione costante di 3 
vice-responsabili allo Staff 
Mensile 
 
Uno Staff progettazione con 
almeno 1 referente per Area 
Implemento/diverisficazione 
delle progettualità 
 
Definizione di un calendario 
mensile di pubblicazioni Social 
 

Supportare le equipe nel lavoro 
con gli utenti nei momenti di 
intensa attività 

Valorizzare le figure dei 
tirocinanti che gravitano nel 
servizio cambiamenti; 
 
Introdurre nelle Aree 
Dipendenze e Salute Mentale 
figure di Servizio Civile 
 

Lettera di incarico ad almeno 2 
tirocinanti 
 
 
Almeno 1 Figura di servizio 
Civile coinvolta 

Implementare il benessere 
professionale e le competenze  
dei dipendenti 
 

Garantire la ripresa della  
supervisione 
 
Implemento del Budget annuale 

Almeno 1 incontro di 
Supervisione al mese 
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per la formazione, e spartizione 
proporzionata alla capienza di 
ciascuna area 
 
Definire percorsi formativi 
trasversali alle Aree e/o specifici  

 
Realizzazione di almeno 2 
percorsi formativi per AREA 

Valorizzare l’operato dei 
dipendenti 

Creazione di un programma di 
Welfare Aziendale 

Utilizzo dei Benefit per almeno 
80% dei dipendenti 

 
Rivedere e uniformare le norme 
che regolano i rapporti tra 
dipendenti, cooperativa, utenti  
 

Redigere e presentare un nuovo 
regolamento che comprenda 
vari aspetti: comportamentali, 
contrattuali, benefit 

Applicazione del nuovo 
regolamento 

 

Direzione e CDA 

Obiettivi di sviluppo 2021 

Obiettivo Attività Esito atteso 
Diversificare le linee di 
finanziamento 

Ricerca di Bandi Nazionali  
 
Adesione a Bandi Europei 
 

Progettazione di almeno 2 
nuove tipologie di Bandi 
 
Presentazione di 1 Progetto 
Justice 

Aumentare le relazioni Politico 
Tecniche con il territorio  della 
VT e Bresciano 

Partecipazione a Tavoli di 
progettazione e di pensiero 
 
 
 
Incontri Con le amministrazioni 
Comunali della Valle TromPia 
 
 
 
 
Costruire alleanze e partnership 
con altre Cooperative 
 
 
 

Ingresso nel CDA di SolCo 
Brescia 
Esperienze di Co-progettazione  
 
Consolidamento del rapporto 
con le Amministrazioni di 
almeno 2 Comuni ( Lumezzane 
e Gardone VT) 
 
 
Adesione a Reti Territoriali di 
Cooperative afferenti alla Salute 
Mentale e alle Dipendenze 

Consolidamento e sviluppo di 
nuove progettualità 

Stesura Piano strategico 
quinquennale (2022-2026) 
partecipato 
 
 
Strutturare una valutazione dei 
servizi afferenti alle tre aree 
 

Realizzazione del Piano 
Strategico 
 
 
Valutazione di impatto di 
almeno 1 Servizio 
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Migliorare la qualità del Servizio 
Salute Mentale in vista del 
rinnovo appalto 

Avvio Certificazione ISO 9001- 
2015 

Coinvolgimento del TUV 
Thuringhen e di una figura che 
avvii il processo nella seconda 
metà dell’anno 

Cura della base sociale  Incontri con i soci e con gli 
aspiranti soci  
 
Riflessioni sul rinnovo del CDA 
 

Aumento del n. dei soci 
 
Avvio del processo per la 
raccolta delle candidature al 
ruolo di amministratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

Relazione Economica 

Valore della produzione 

 
 

 2019          2020 

Private e famiglie    137.345,98      160.400,65 

Imprese private        5.040,54        17.292,34 

Consorzio      57.557,36         8.500,00 

Enti Pubblici       3.238,10       15.363,20 

Contributi Pubblici     20.681,00        19.846,24 

Donazioni Private e contr.     32.542,12        74.149,66 

Aziende Sanitarie   804.615,69       896.194,66 

Cooperative e Associazioni     64.187,53         49.913,18 

Totale  1.125.208,32 €. 1.241.659,93 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

€160.400,65 

€17.292,34 

€8.500,00 

€15.363,20 

€19.846,24 

€74.149,66 

€896.194,66 

€49.913,18 

Privati e famiglie

Imprese Private

Consorzi

Enti Pubblici

Contributi Pubblici

Donazioni private e contributi

Aziende sanitarie

Cooperative e associazioni
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Distribuzione del valore aggiunto 

GAIA SCS ONLUS 
  

ANNO 2019 2020 

 
    

COMUNITA' TERRITORIALE 
 €.                       
1.290,00  118.00 

Associazioni e soggetti del terzo settore  €.        1.290,00  €.  118,00 

ORGANIZZAZIONE / IMPRESA  €.                -17.428,35  €. 39.615,00 

Utile / Perdita €.  -17.428,35  €. 39.615,00 

ENTI PUBBLICI  €.                      2.822,14  €. 4.139,36 

Tasse  €.      2.335,00  €. 3.797,00 

Diritti CCIAA  €.        487,14  €. 342,36 

FINANZIATORI  €.                    6.551,41  €. 8.645,83 

Finanziatori ordinari €.     6.551,41  €. 8.645,83 

LAVORATORI €.                847.570,53  €. 839.983,95 

Dipendenti soci €.   278.791,41  €. 331.977,33 

Dipendenti non soci €.   331.536,89  €. 299.708,39 

Collaboratori €.         €.        

Occasionali €.       9.273,00  €. 12.211,50 

Tirocini formativi €.     11.012,54  €. 16.401,94 

Amministratori e sindaci €.      €. 5.250,00 

Volontari €.         

Professionisti autonomi €.   208.906,82  €. 168.370,76 

Altri costi del personale 

 

€.      8.049,87  €. 6.064,03 

SISTEMA COOPERATIVO €.                  38.552,95  €. 41.435,22 

Centrale cooperativa €.       2.556,50  €. 2.701,50 

Consorzi €.       6.795,92  €. 8.898,88 
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Cooperative non sociali €.          566,24  €. 65,00 

Cooperative sociali €.    25.970,76  €. 29.769,84 

Fondo sviluppo €.      2.663,53   

SOCI €. €. 0 

Costi per iniziative €.     

Ristorni €.        

ALTRI FORNITORI €.                201.810,69  €. 255.062,09 

Altri Fornitori di beni €.    36.271,00  €. 68.280,00 

Altri Fornitori di servizi ed oneri €.  165.539,69  €.186.782,09 

TOTALE €.              1.081.169,37  €. 1.188.999,45 

 

 

 

Il patrimonio 

 2019 2020 

Capitale Sociale €. 21.562 €.  21.588 

Riserve €. 702.905 €. 685.477 

Utile  €.  39.615 

Perdita €.  17.428-  

Totale patrimonio netto €. 707.039 €. 746.680 
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