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Lettera agli Stakeholder 

 

La cooperativa Gaia, come tutti gli Enti del Terzo settore, anche per l’anno 2021 ha dovuto 
occuparsi dell’emergenza Covid-19 e proprio questa pandemia ha messo in evidenza quanto le 
fragilità siano interconnesse tra di loro; le povertà, le dipendenze, la salute,  la precarietà del 
lavoro, il disagio psicologico ed emotivo, l’invecchiamento della popolazione non sono prerogativa 
di alcune categorie di persone ma coinvolgono tutti.  

Negli ultimi due anni determinante è stata la capacità degli Enti no profit di essere resilienti, capaci 
di approcciare all’emergenza non con timore ma con uno sguardo che consenta il bene della 
persona e il bene comune, affrontando le situazioni direttamente  e non delegando. Ma per 
continuare  a fare questo è necessaria una condivisione massima a vari livelli: politico, legislativo, 
operativo, locale e nazionale perché la capacità di resilienza deve essere supportata da azioni che 
la rendano possibile. Diventa importante quindi imparare a co-progettare insieme: enti pubblici, 
terzo settore, mondo profit e fondazioni per costruire un partenariato di pari dignità che consenta di 
progettare in maniera innovativa con una programmazione a lungo termine e con finanziamenti 
adeguati. I finanziamenti assegnati non servono per far sopravvivere gli Enti ma per poter aiutare 
le persone che sono in uno stato di bisogno e di fatica e di cui noi ci occupiamo. La pandemia ci ha 
insegnato che i modelli, gli standard, i progetti vanno rivisti continuamente  perché i bisogni 
cambiano in continuazione a volte in maniera repentina e l’analisi del contesto e del proprio 
operato deve essere costante.  

Gaia ha riflettuto molto al proprio interno su questi argomenti consapevole che la resilienza vada 
agita anche dall’interno della nostra organizzazione. Forti di questa considerazione abbiamo 
lavorato con lo staff di direzione e a caduta sui settori,  per rivedere modelli, per selezionare le 
sfide di cui intendiamo occuparci, per pianificare le attività necessarie ad affrontarle spostando la 
nostra attenzione dall’oggi al prossimo quinquennio (2022-2027). Fondamentale è stato l’avvio 
della costruzione di un piano strategico condiviso, dove tutti i partecipanti hanno potuto esprimersi 
ed hanno scelto di affrontare le sfide assumendosi ruoli e responsabilità. La scelta di lavorare in 
questa direzione mette a fuoco l’obiettivo del cambio generazionale e della formazione di nuovi 
Cooperatori in grado di “finanziare” il progetto attraverso il proprio lavoro nel lungo periodo. Il 2021 
è stato un anno complesso ma anche molto produttivo per la crescita della cooperativa, non in 
termini economici ma sicuramente in termini organizzativi, gestionali e professionali necessari per 
affrontare i prossimi anni. Un grazie al Consiglio d’Amministrazione uscente che ha lavorato 
costantemente con molta attenzione, allo Staff di direzione, ai volontari, ai soci , a tutti i lavoratori, 
ai nostri preziosi donatori che, nonostante il momento complesso,  ci hanno dimostrato la loro 
vicinanza e la loro fiducia,   agli Enti  pubblici e privati con cui collaboriamo convinti che insieme 
possiamo fare molto per le nostre comunità.  

        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  

CEAL 

Adesione a consorzi di 
cooperative 

Consorzio SOLCO  Brescia 

Consorzio Valli 

Consorzio Gli Acrobati 

 

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. 

http://www.gaiacooperativa.it/
mailto:gaia@cooplume.it
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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. 

 

 

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.  

 

 

 

 

Persona

Solidarietà e 
cooperazione

Promozione 
Umana 

Integrazione 
sociale

Uguaglianza

Ambiente
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 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. 
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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_200
2

•Attivazione del servizio semiresidenziale per le dipendenze

•Attivazione di progetti territoriali di prevenzione per gli adolescenti e di supporto alle famiglie

2003-
2008

•Trasferimento e ampliamentodella sede

•Attivazione del servizio residenziale per le dipendenze

•Attivazione Comunità Residenziale psichiatrica CRM

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

2021

•Avvio piano strategico 2022-2027

•Implementazione dell'area progettazione

•Progetto Housing permanente
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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 2021 si è riunito 6 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 nel mantenimento della qualità dei servizi e la relativa sostenibilità 
economica. Il lavoro del Cda si è concretizzato, attraverso il supporto dello staff di direzione, nella 
stesura del piano strategico che comprende un periodo temporale più ampio (5 anni) che tra gli 
obiettivi caratteristici pone l’attenzione alla crescita e alla formazione dei responsabili alla 
costruzione e gestione di attività trasversali.  

 

I soci   

 

Anno Soci lavoratori Soci volontari Soci sovventori Totale soci 

2021 11 8 1 20 

2020 13 8 1 22 

2019 14 6 1 21 

2018 10 6 1 17 

 

Le assemblee dei soci nell’anno 2021 sono state: 

Data Oggetto  Presenti Presenti per delega 

22.06.2021 Approvazione bilancio 
fiscale e sociale 2020 

18 0 

 

 

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 

 



 10 

 

La cooperativa è ino 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 2021 sono stati effettuati dall’organo 
di vigilanza gli incontri previsti dalla normativa  

 
 

 

Relazione Sociale 

AREA DIPENDENZE  

L’Area fa riferimento a 4 servizi: 

 

1. Una Comunità Residenziale Pedagogico Riabilitativa 

2. Un Servizio Semiresidenziale Pedagogico Riabilitativo 

3. Un Centro Sperimentale DGA Residenziale 

4. Un Centro Sperimentale DGA Semiresidenziale 

5. Progetto Housing Sociale 

 

Nell’anno 2021 sono stati complessivamente attivati 44 progetti: 20 progetti individualizzati nella 

Comunità Pedagogica Riabilitativa Residenziale, 17 progetti nel Sevizi Semiresidenziale, 6 progetti 

nel Centro Sperimentale per i Disturbi da Gioco D’Azzardo Residenziale (DGA) e 1 progetto nel 

Centro Sperimentale DGA Semiresidenziale 

 

Nome e Cognome Data di nascita N. iscriz. 

Albo 
Revisori 

Carica Compens
i 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 

Servizio maschi femmine totale 

Comunità 

Residenziale 

 

 
20 

 
0 

 
20 

Servizio 

Semiresidenziale 

 

 
17 

 
0 

 
17 

Centro Sperimentale 

DGA Residenziale 6 0 6 
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Età media delle persone che afferiscono ai servizi: 

 
 
 
1. Comunità Residenziale Pedagogico Riabilitativa 

 

L’Unità d’Offerta nel 2021 ha lavorato con un totale di 20 utenti, mantenendo sempre gli 8 posti 

letto occupati, con 12 percorsi conclusi e altrettanti attivati. 

Rispetto all’anno precedente vanno sottolineati i seguenti dati relativi agli invii:  

• Incremento di invii da parte dei SerT Carcere con 7 utenti inseriti, rispetto ai 4 dell’anno 

precedente;  

• Incremento di invii da parte dei servizi territoriali (SerD, SMI, NOA) con 5 utenti inseriti, 

rispetto ad 1 dell’anno precedente 

• Diminuzione di invii da parte di altre strutture con 0 utenti, rispetto ai 4 dell’anno 

precedente. 

Il rapporto con i servizi del carcere e del territorio è stato fluido e continuativo; il rispetto delle 

normative e delle procedure Covid per i nuovi ingressi (attivo anche nel 2021) non ha condizionato 

la lista d’attesa e il flusso di arrivi in struttura. 

Diversa la situazione con le altre strutture che non hanno inviato nessun utente, ma hanno chiesto 

colloqui di valutazione, per poter mettere in lista d’attesa gli utenti per il 2022, in quanto i percorsi 

individuali hanno avuto dei forti rallentamenti a causa del covid in questi due anni e non sono stati 

ancora raggiunti gli obiettivi prefissati 

 

 

 

Centro Sperimentale 

DGA 

Semiresidenziale 

 

1 0 1 

TOTALE 44 

Servizio Età media 

Comunità Residenziale 
 

41,6 

Servizio Semiresidenziale 41,5 

Servizio sperimentale DGA 
Residenziale 

51,6 

Servizio sperimentale DGA 
Semiresidenziale 

59 
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Rispetto alle 20 persone prese in carico 12 sono state le dimissioni con i seguenti esiti:  

• 1 conclusione di percorso 

• 5 inserimenti in housing sociale 

• 2 allontanamenti dalla struttura 

• 3 auto dimissioni  

• 1 arresto 

Sostanzialmente il 50% degli utenti dimessi hanno avuto una chiusura positiva in quanto sono stati 

raggiunti gli obiettivi progettuali condivisi con l’utente e il servizio inviante. 

La metà negativa degli esiti evidenzia una maggiore complessità di lavoro, tipologia di interventi e 

progettualità da attuare con gli utenti che arrivano in struttura dal carcere; per questo motivo è 

stata programmata una formazione specifica sulle normative legislative, che possono aiutare 

l’equipe nella gestione di casi complessi e delicati. 

 

 
 

 
 
2. Servizio Semiresidenziale Pedagogico Riabilitativo 

 
L’Unità d’Offerta nel 2021 ha lavorato con 17 utenti tutti maschi, anche se il servizio può 

accogliere utenti femmine. 

Sono stati attivati 7 nuovi percorsi e portati a conclusione 10, quindi al termine dell’anno erano 

attivi 6 percorsi sui 9 possibili. 

Rispetto all’anno precedente vanno sottolineati i seguenti dati relativi agli invii:  

42%

0%

58%

Invii alla CPRR nel 2021

Territorio

Altre Comunità
Residenziali

Carcere

8%

42%

0%

17%

25%

8%

Esiti percorsi riabilitativi 2021
Conclusione percorso

Inserimento in housing
sociale

Trasferimento in altro
servizio

Allontanamento dalla
struttura

Autodimissioni

Arresto
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• Incremento di invii da parte dei servizi territoriali (SerD, SMI, NOA) con 2 utenti inseriti, 

rispetto a 0 dell’anno precedente 

• Continuità di invii da parte di altre strutture con 5 utenti, come nell’anno precedente 

• Diminuzione di invii da parte dei SerT Carcere con 0 utenti rispetto ai 3 dell’anno 

precedente 

La possibilità di accedere al progetto di ergoterapia e successivamente ai percorsi di tirocinio e 

inserimento lavorativo è uno degli elementi trainanti del servizio. 

L’ergoterapia prevede uno spazio dedicato all’interno della Cooperativa Gaia, dove gli utenti, 

affiancati dagli operatori, svolgono mansioni di assemblaggio e piccoli lavori di manutenzione e 

pulizia ordinaria degli spazi di vita e lavoro. 

 

 

 
 

Rispetto alle 17 persone prese in carico 10 sono state le dimissioni con i seguenti esiti:  

• 5 conclusione di percorso 

• 4 allontanamenti dal percorso 

• 1 arresto 

Anche nel servizio semiresidenziale c’è stato un sostanziale equilibrio tra dimissioni con esito 

positivo, i 5 utenti che hanno concluso il percorso raggiungendo gli obiettivi predefiniti con loro e i 

servizi invianti; mentre l’altro 50% purtroppo ha avuto una conclusione negativa con 4 utenti 

allontanati dal servizio per motivi disciplinari e di non rispetto del regolamento e dell’astensione 

dall’utilizzo di sostanze, ed uno arrestato che prevede il rientro in carcere in quanto ha infranto le 

prescrizioni di legge che gli avevano concesso la possibilità di svolgere l’ultima parte della pena 

con un affidamento ai servizi sociali territoriali dedicati ai detenuti. 

 

 

 

29%

71%

0%

Invii al CDPR nel 2021

Territorio

Altre Comunità
Residenziali

Carcere
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3. Centro Sperimentale DGA Residenziale 

 
L’Unità d’Offerta nel 2021 ha lavorato con un totale di 7 utenti di cui 2 nuovi inserimenti 

provenienti dai servizi territoriali, 4 dimissioni ed un inserimento nel percorso semiresidenziale. 

Il servizio sperimentale DGA ha sofferto l’effetto a lungo raggio del Covid: i servizi invianti hanno 

avuto un drastico calo di segnalazioni e presenze di utenti con DGA.  

Nonostante il fenomeno appaia sempre più presente nelle vite di molte famiglie, c’è ancora molta 

resistenza nel chiedere un aiuto specialistico per affrontare questa problematica, ciò fa sì che le 

persone con disturbo da gioco d’azzardo restino invisibili ai sevizi per molto tempo. 

Uno degli effetti della pandemia è stato quello di portare le persone dipendenti da gioco d’azzardo 

a aumentare o scoprire l’utilizzo del gioco online prolungando così l’invisibilità ai servizi con 

conseguente calo di invii ai percorsi residenziali di trattamento. 

L’anno faticoso ha portato diverse riflessioni in merito al servizio sperimentale DGA da parte sia 

dell’equipe dedicata che dalla Direzione, viste le diverse difficoltà emerse negli ultimi mesi, ma si è 

deciso di rinnovare la fiducia al servizio e di rinforzare l’equipe. 

I dati e gli inserimenti dell’ultima parte dell’anno fanno prevedere una ripresa degli invii da parte dei 

servizi territoriali. 

Il fenomeno è dilagante, ma molto difficile da intercettare e ancor più lavorarci con progetti mirati 

ed efficaci; proprio per questi motivi la cooperativa Gaia, oltre ad aver confermato l’equipe 

precedente, intende rinforzarla con l’aumento di ore ed operatori dedicati. 

Gli strumenti finora utilizzati hanno portato gli esiti sperati con gli utenti che hanno portato a 

termine il percorso, infatti per tutti gli utenti del 2021 gli obiettivi sono stati raggiunti; 2 di loro sono 

rientrati nelle proprie situazioni familiari, 1 un utente è stato trasferito in una struttura a lunga 

degenza che potesse rispondere ai bisogni più assistenziali, ed 1 è stato inserito negli 

appartamenti di housing sociale con appoggio al servizio semiresidenziale DGA per proseguire 

con il programma terapeutico già iniziato nella struttura residenziale. 
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4. Centro Sperimentale DGA Semiresidenziale 

 
Un nuovo inserimento dalla struttura residenziale, appoggiato agli appartamenti di housing sociale, 
con già attivo un percorso individualizzato; inoltre, va segnalato che l’utente ha portato a termine 
anche il percorso di inserimento lavorativo, arrivando ad un assunzione. 
 
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.  

Gli appartamenti dedicati all’housing sono 3, per un totale di 7 posti letto. 

Nel 2021 abbiamo accolto complessivamente 13 persone con un Progetto Educativo 

Individualizzato attivo; 7 nuovi ingressi, 6 utenti che erano già inseriti negli appartamenti e 8 

dimissioni. Purtroppo nel 2021 gli esiti dei percorsi degli utenti inseriti sono stati decisamente 

negativi; infatti per 5 di loro è stato chiuso il programma anticipatamente per motivi disciplinari e di 

non rispetto del regolamento e dell’astensione dall’utilizzo di sostanze. 
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D’altro canto 2 utenti hanno concluso positivamente il percorso, raggiungendo gli obiettivi e 

rientrando successivamente in famiglia. 

A fine 2021 sono ancora attivi 6 percorsi individualizzati.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sintesi anno 2021 

 

Il 2021 è stato un anno di transizione condizionato dalla Pandemia, per cui molti utenti hanno 

temporeggiato nella scelta dei propri percorsi individualizzati, preferendo attendere l’inserimento in 

strutture residenziali o temporeggiando sul cambio di strutture. Comunque, nonostante la 

situazione globale di incertezza l’area delle Dipendenze ha mantenuto un buon livello di nuovi 

ingressi e dimissioni programmate; la collaborazione con i servizi invianti, sia territoriali che del 

carcere, si è mantenuta stabile, soprattutto attraverso le piattaforme digitali che hanno favorito le 

equipe congiunte e i colloqui di valutazione per i nuovi ingressi. 

Le note negative che ci hanno dato materiale su cui lavorare sono fondamentalmente due: 

• Il servizio sperimentale DGA 

• Gli appartamenti di housing sociale  

In entrambi i casi, la necessità espressa dai servizi territoriali e le richieste degli utenti, hanno 

portano ad investire nuovamente risorse in questi settori; l’obiettivo per il 2022 è di rinforzare 

l’équipe con nuovi operatori e una maggiore copertura oraria che possa garantire una gestione più 
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mirata, soprattutto degli appartamenti, perché gli utenti in questa fase, aumentando le loro 

autonomie e libertà, sono molto più esposti al rischio di ricadute sia individuali che di gruppo. 

Durante tutto il 2021 è stata di fondamentale aiuto la presenza trisettimanale del supervisore, che 

ha dato equilibrio all’equipe e riletture sui casi, utili ad individuare più velocemente i nodi 

problematici e le strategie da utilizzare. 

 

Equipe 

L’equipe ha avuto un cambio importante a livello di Responsabile D’Area, adeguatamente gestito 

sia dalla Direzione che dai diretti interessati con una serie di passaggi sia con le figure prese in 

carico che con i membri dell’equipe. 

In termini numerici l’equipe è rimasta stabile. 

 

Percorsi formativi  

Nel corso dei primi mesi del 2021 è proseguita la formazione specifica degli operatori con 3 

incontri congiunti con i colleghi dell’Area Salute Mentale, condotti da uno psicoterapeuta, sui temi: 

• Patologie psichiatriche connesse all’uso di sostanze 

• Disturbo di personalità 

• Modalità relazionali, di comprensione e d’intervento sui pazienti  

 

L’equipe e la Direzione hanno lavorato insieme sulla formazione specifica relativa alla ridefinizione 

dell’approccio riabilitativo dei Servizi dell’Area Dipendenze in relazione alle nuove normative regionali 

L.23/2020. 

La psicologa dell’equipe ha svolto la formazione individuale come Video Game Therapist. 

 

Volontari 

I volontari sono stati 2 ed hanno contribuito  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. 

 

OBIETTIVI DI 
CONSOLIDAMENTO 

ATTIVITA' ESITO ATTESO 
VERIFICA 

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 % 

Saturazione posti letto e 
utilizzo del budget 

previsto 

VERIFICA OBIETTIVI 2021 

   

  Obiettivo raggiunto  

  Obiettivo parzialmente raggiunto  

  Obiettivo non raggiunto  

  In fase di progettazione  
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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 

14 incontri svolti e 

diversificate le tematiche 

 

 

SVILUPPO:       
       

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 

ATTIVITA' ESITO ATTESO  
VERIFICA 

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) 

 
 

Svolti 4 incontri sul tema 

della doppia diagnosi. 

Partecipazione attiva ai 

tavoli CEAL e confronto 

con i servizi territoriali con 

incontri periodici 

Valutare l’impatto 

dei servizi afferenti 

all'Area (Comunità 

Residenziale; 

Semiresidenziale; 

DGA; Housing) 

Incontri con l’esperto 

incaricato  

Stesura di un piano di 

valutazione 

 

Non è ancor stato steso 

un piano di valutazione 

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   

Laboratori del progetto Bi-
Smart realizzati; 
partecipazione attiva di un 
educatore dell’equipe 
dipendenze al progetto 

Diversificare l’offerta 
di gruppi terapeutici 
sul territorio 

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

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

Sono state realizzate 4 
serate di sensibilizzazione 
sul territorio; attivato il 
percorso di Videogame-
therapy con gli utenti della 
comunità Dipendenze; 
sono stati attivati interventi 
in Spazio Cambiamenti 
con la Videogame-therapy 
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Videogame-therapy 
 

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 

Non sono stati realizzati 

incontri con le altre realtà 

territoriali che si occupano 

di inserimento lavorativo 

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  

Non sono state realizzati 
incontri con realtà 
associative del territorio 

 

 

 

 

 

 

AREA EDUCAZIONE E PREVENZIONE 2021 

Ciò che ha caratterizzato il 2021 è stato sicuramente l’intenso lavoro di rilevazione dei bisogni e la 

costruzione di risposte adeguate a partire da risorse differenti, del pubblico, del privato e tramite 

partecipazione a bandi. Nel 2021 le attività nelle Scuole e sul territorio sono aumentate in termini di 

volume di lavoro: ogni scuola ha investito per poter incrementare le attività di supporto a tutti coloro 

che abitano la comunità scolastica. D’altro canto, anche i servizi privati hanno avuto necessità di 

attivarsi per aumentare le proposte d’intervento e renderle facilmente accessibili.  
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I dati del 2021 sono numericamente più significativi rispetto al 2020. Sono aumentati i percorsi sia 

individuali, sia di gruppo. Ci si è interrogati sulle ragioni di questa richiesta crescente e costante e 

formulato delle ipotesi. La domanda di sostegno e aiuto ha investito tutti i servizi del sociale e 

certamente il Covid è stato un elemento importante, ma non l’elemento causale. Il Covid sembra 

aver rappresentato una sorta di “acceleratore e amplificatore di disagio” già presente nei ragazzi e 

nelle famiglie. Sono aumentate forme d’ansia, depressione, aggressività, disturbi alimentari e del 

sonno, ritiro sociale, attacchi al corpo. Contemporaneamente famiglie, scuole hanno mostrato 

difficoltà rispetto alla possibilità il proprio compito educativo nel fronteggiare questa situazione.  

Si è chiuso il 2021 con profonde riflessioni aperte rispetto alla necessità di rivedere i nostri 

interventi e servizi, non solo aumentandone la disponibilità, ma anche strutturandone di innovativi.   

 

I progetti realizzati: 

Nel corso del 2021 sono stati coinvolti nei progetti 11 professionisti: 4 psicologi, 5 psicoterapeuti, 1 

educatore professionale, 1 neuropsichiatra infantile. 

Progetto #Empower e nuovo affidamento Civitas 

Il progetto #Empower, che ha visto Gaia coordinare nel biennio 2019-2021 le attività di spazio di 

ascolto, laboratori di prevenzione e consultorio adolescenti, si è concluso a settembre 2021.  

La cooperativa Gaia ha partecipato al Bando per l’affidamento di attività di prevenzione del disagio 

giovanile promosso da Civitas, aggiudicandosi la realizzazione di queste azioni per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

❖ Iniziative e percorsi di gruppo all’interno degli istituti scolastici anno 2021:  

6 classi secondarie di primo grado (Nave e Polaveno): prevenzione dipendenze e dinamiche di 

classe (130 studenti) 

30 classi secondarie di secondo grado (Primo Levi Sarezzo e Lumezzane e Agenzia Formativa 

Don Tedoldi): laboratori prevenzione dipendenze (700 studenti); 

6 classi secondarie di secondo grado: tematiche cyberbullismo, sexting, dinamiche di classe 

conflittuali, ansia scolastica (120 studenti). 

1 serata di formazione rivolta ai genitori (18 genitori); 

1 percorsi di formazione rivolto agli insegnanti (10 insegnanti). 

❖ Percorsi di sostegno psicologico individuale attraverso gli spazi di ascolto negli istituti 

scolastici:  

Ragazzi secondarie di primo grado (Polo Est e Ovest di Lumezzane): 130 

Ragazzi secondarie di II grado (Levi Lumezzane, Agenzia Don Tedoldi Lumezzane, Itis Beretta 

VT): 114 

Genitori (primarie, secondarie di I e II  grado): 39 

Insegnanti (primarie, secondarie di I e II grado): 45 



 21 

❖ Percorsi di sostegno psicologico individuale attraverso i consultori adolescenti della Valle:  

Ragazzi: 227  

Genitori e altri adulti: 61 

Sportello primarie Polo Est gennaio-giugno 2021 

Tra gennaio  giugno 2021, lo sportello ha continuato ad essere attivo in modalità online nel periodo 

di chiusura forzata delle scuole tra febbraio e aprile. 

Le situazioni portate allo sportello sono state 6 presso il plesso Seneci e 9 presso il plesso 

Bachelet, per un totale di 15 casi. 

Le problematiche portate sono: gestione di difficoltà comportamentali, difficoltà nella gestione 

dell'ansia e della rabbia, difficoltà personali o familiari (es. affrontare un periodo difficile come la 

separazione) e fatiche legate al periodo storico che stiamo vivendo.  

Lo sportello di ascolto delle primarie al Polo Est si è concluso a giugno 2021 e, dopo una 

collaborazione pluriennale con la scuola, per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio è stato affidato 

a Civitas e ridimensionato nella sua attività. Tale scelta risulta tuttavia in contrasto con il bisogno 

rilevato da anni dalla nostra operatrice, bisogno di investire maggiori risorse in questo prezioso 

intervento di prevenzione e sostegno per i ragazzi e le famiglie del territorio. 

Progetto FCB  - #Comemenessunomai:  

La riformulazione del progetto, presentata nei primi mesi del 2021 ha preso le mosse da una 

lettura condivisa dei bisogni sul territorio, portata avanti da cooperativa Gaia insieme alle scuole e 

a Civitas.  Si è deciso di lavorare nel periodo gennaio – luglio 2021 implementando lo sportello di 

ascolto nelle scuole secondarie di I e II grado, già attivi grazie al progetto #Empower, ma in 

carenza di ore per le tante richieste da parte delle famiglie e dei docenti; inoltre si è provato a 

rispondere al bisogno di prolungare gli interventi di consulenza presso i Consultori adolescenti per 

casi che richiedevano un intervento duraturo; infine si è costruita con le scuole una rassegna di 

serate formative online per genitori lavorando sui temi della preadolescenza. 

Sportello di ascolto: Sono stati utilizzati tutti i 350 colloqui a disposizione, distribuiti in 61 brevi 

percorsi di consulenza per i ragazzi, 23 per i docenti, 16 per i genitori. 

Percorsi in consultorio: Il progetto ha garantito 10 colloqui integrativi rispetto all’intervento possibile 

in consultorio, per almeno 15 adolescenti in forte difficoltà. 

Serate genitori: Hanno partecipato 25 genitori, di cui 3 coppie genitoriali. 

Progetto Prisma: sono state svolte 3 serate per i genitori delle primarie del Polo Ovest di 

Lumezzane, serate che hanno coinvolto 25 genitori. I temi sono stati: “Essere genitori nella 

pandemia: il ruolo dello psicologo scolastico”, “Gli apprendimenti nella scuola primaria”, “Internet 

tra rischi e possibilità”.  

Progetto Be Smart: nella primavera 2021 è stato assegnato a Gaia un finanziamento importante 

da parte del Dipartimento delle politiche antidroga per progetti sperimentali in materia di 

prevenzione delle tossicodipendenze. Il progetto “Be Smart” vede capofila Gaia e verrà realizzato 

nel biennio 2022-2024 insieme ad altre realtà del territorio, tra cui i partner Acrobati di Concesio e 

cooperativa Il Calabrone. 
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Progetto DAD: Il progetto ha avuto avvio in marzo. Sono stati svolti tavoli di confronto con i vari 

partner coinvolti, una presentazione del progetto ai dirigenti e al territorio, il reclutamento del 

personale e la formazione interna degli operatori, ed è stata individuata la scuola per la formazione 

con un gruppo docenti, l’Ipsia Beretta di Gardone VT. La realizzazione delle azioni con i docenti e i 

ragazzi avverrà a partire da gennaio 2021. 

Progetto Be School Primo Levi Lumezzane 

Tra gennaio e giugno 2021 si sono conclusi i laboratori nelle classi prime del progetto Be School, 

con la collaborazione di 4 peer che hanno svolto con la psicologa dello spazio di ascolto 2 

laboratori per le 4 classi prime. Il progetto è stato confermato anche per l’anno 2021/2022. 

Nella fase di accoglienza 2021/2022 6 studenti peer hanno svolto attività di accoglienza nei primi 

giorni e 4 laboratori in ciascuna delle 3 classi prime tra settembre e dicembre 2021. Sono stati 

inoltre coinvolti 20 docenti nella formazione come docenti facilitatori dei peer. 

Potenziamento attività Itis Beretta fine anno e accoglienza 2021/2022 

Per potenziare l’attività di #Empower l’istituto Beretta ha investito risorse che hanno permesso di 

realizzare attività importanti e complementari a quelle già garantite, tutte in modalità online:  

Gennaio-giugno 2021:  

1 incontro formazione con i docenti: 90 insegnanti;  

1 incontro con i rappresentanti studenti: 56 ragazzi;  
1 incontro con i rappresentanti dei genitori: 20 genitori;  
1 incontro con comparto amministrativo: 15 del personale amministrativo della scuola.       
Progetto "Accoglienza Beretta" settembre-dicembre 2021:  
Gita sul territorio con le 7 classi prime (175 studenti);  
2 incontri con le 7 classi prime;  
1 incontro le 6 classi seconde (140 studenti). 
 

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO E DI SVILUPPO PREVISTI PER IL 2021 

Obiettivi di 
consolidamento  

Azioni Risultati attesi 2021 
 

Verifica:  

1. Per il progetto 
#EMPOWER, riuscire a 
contenere l’eventuale 
perdita dovuta al 
COVID 
 

Riformulazione delle 
azioni sulla base 
delle esigenze della 
pandemia: spazio di 
ascolto e consultorio 
adolescenti azioni 
da potenziare 
(doppia modalità in 
presenza e online) 

Perdita inferiore al 15% 
(rispetto al 2019/2020 
circa 13.000 euro sui 
90.000 euro annui). 

Raggiunto  

2. Attivare una 
coprogettazione con il 
servizio pubblico 
 

Tavoli di confronto 
con Civitas, 
calabrone, Bessimo, 
Mosaico, Acrobati 

Stesura del nuovo 
progetto sulle Politiche 
Giovanili della Valle in 
concertazione con gli 
attori del tavolo 

Non raggiunto, ma in 
previsione  a Maggio  
2022 

3. Per i progetti FCB: 
riformulare i progetti a 
fronte del COVID. Non 
perdere i finanziamenti 
sospesi di FCB 
(#Comemenessunomai 

Somministrazione 
questionari nelle 
scuole per analisi 
del bisogno 
 
Incontro con i 

Riformulazione dei 
progetti sospesi a 
causa del Covid con 
FCB 
 
Richiesta proroga a 

Raggiunto  
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e “Mondi 
sospesi…mondi 
possibili”, circa 30.000 
euro per la 
cooperativa) 
 

dirigenti per raccolta 
nuovi bisogni 

FCB 
 
 

 

Obiettivi di sviluppo  
 

Azioni Risultati attesi 2021 
Progetti:  
 

Verifica  

1.Ricercare di nuove 
linee di finanziamento 
per l’area  

Partecipazione a 
nuovi bandi 

Assegnazione del 
progetto del ministero 
politiche antidroga per 
242.000 euro a Gaia 
(biennio 2021-2023) 
 

Raggiunto  

2.Sondare altri mercati 
oltre al pubblico 

Incrementare il pool 
di operatori che 
lavorano sull’area in 
modo da liberare 
tempi di pensiero per 
lo sviluppo alle 
referenti dell’area 

Inserimento di almeno 
due/tre nuovi 
collaboratori  

Parzialmente 
raggiunto: inserite le 
nuove figure, ma 
strategia non 
sufficiente a fronte 
dell’aumento delle 
richieste 

3.Promuovere Gaia su 
altri territori (extra 
Valle Trompia) 
 

Invio proposte 
progettuali a istituti 
scolastici extravalle 
Trompia 

Almeno 1 progettualità 
in altri distretti (Brescia, 
Gussago, 
Desenzano…) 

Non raggiunto 

4.Sperimentare una 
progetto europeo 
(Erasmus) sul mondo 
giovanile 
 

Individuazione 
programma europeo 
ERASMUS 
 

Stesura di 1 progetto 
europeo 
 

Non raggiunto  

5.Sviluppare un 
programma di 
prevenzione sulla 
salute mentale 
 

Creare un team di 
lavoro tra referenti e 
operatori dell’area su 
tematiche specifiche 
(es. tema problemi 
psicologici fascia 16-
18 anni della valle 
Trompia) 
 

Almeno 1 progettualità 
nata dall’incontro tra 
aree 

Non raggiunto . Il 
lavoro è stato avviato 
verso la fine del 2021  

 

Obiettivi 2022 

Per il 2022 ci aspettiamo l’avvio della co-progettazione delle Politiche Giovanili in Valle Trompia. 

Negli ultimi anni il bisogno di mettere a sistema le progettualità per la fascia minori, ed in 

particolare per la fascia dei ragazzi-giovani tra gli 11 e i 21 anni, è diventata un’urgenza. Per Gaia 

la sfida è quella di giocare un ruolo in regia all’interno di questo processo, grazie alle competenze 

acquisite e allo stile di collaborazione che l’ha sempre contraddistinta, che ha permesso il dialogo 

costante con tutte le risorse del territorio, pubbliche e private.  

Il servizio Spazio Cambiamenti 
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Spazio Cambiamenti nel 2021, a differenza del 2020, ha svolto la propria attività in modo 

continuativo e raccogliendo un aumento di richieste d’intervento importante, non solo sulla fascia dei 

minori, ma anche dei giovani adulti. 

Per questo sono entrate a far parte della “squadra” tre nuove figure, tra cui una neuropsichiatra 

infantile ed una psicomotricista. Si è conclusa invece la collaborazione con una psicoterapeuta 

dell’area terapia minori. Il maggior afflusso di utenza ha comportato un investimento in termini di 

interventi migliorativi delle sedi, per esempio con l’acquisto di materiali importanti, come 3 tablet 

e materiali per la psicomotricità; è stato inoltre introdotto il programma informatizzato per la 

rendicontazione degli interventi. 

E’ stato attivato un tirocinio di supporto alle attività dell’equipe valutazione e trattamenti DSA. Una 

volta terminato, la collaborazione con la professionista è continuata ed è diventata risorsa stabile 

all’interno dell’area educazione e prevenzione. 

Nel mese di marzo, 11 professioniste di Spazio cambiamenti sono state destinatarie di una 

formazione ADHD di 15 ore online con la neuropsichiatra infantile dott.ssa Effedri, divenuta anche 

collaboratrice e consulente su questa tematica. 

Si sono consolidate le collaborazioni con AID (Associazione Italiana Dislessia), l’associazione 

InPratica che ha devoluto 2.000 euro per interventi sul tema ADHD, e il progetto finanziato da 

AANPI (Associazione Amici della Neuropsichiatria Infantile, con cui sono stati finanziati in parte 3 

percorsi di sostegno genitoriale per famiglie con minori in carico alla NPI e 2 percorsi gruppo di 

sostegno emotivo per bambini in carico alla NPI o comunque con disturbi del neurosviluppo, 1 

gruppo a Lumezzane e 1 a Bovezzo). 

A fine 2021 è stata stesa la nuova carta dei servizi di Spazio Cambiamenti.  

La riformulazione di un progetto con FCB “Mondi sospesi…mondi possibili”, grazie al lavoro di 4 

tutor DSA ha permesso la realizzazione nel mese di giugno di 2 gruppi Studio presso l’Istituto Primo 

Levi e parallelamente 2 gruppi studio presso l’istituto Beretta. Nel mese di luglio sono stati realizzati 

due gruppi di cooperative learning, uno al Primo Levi e uno al Beretta, coinvolgendo anche 6 

studenti peer. 

Dal questionario di soddisfazione finale di Spazio cambiamenti per gli utenti, è emersa una 

valutazione del servizio nei suoi vari aspetti:  la tempestività nella risposta e nella presa in carico, la 

qualità degli ambienti, gli aspetti organizzativi e burocratici, la puntualità da parte degli operatori 

negli appuntamenti, il costo dell'intervento. Il 95% dei rispondenti ritiene di aver trovato  nel nostro 

Servizio una risposta alle sue necessità e consiglierebbe Spazio cambiamenti a qualcuno (un utente 

scrive “Consiglierei questo servizio per Professionalità, accoglienza, centralità del bambino, 

supporto a bambino e genitori, condivisione a 360gradi”). 

 

DATI 2021: 272 persone prese in carico (erano 174 nel 2020), di cui 47 hanno usufruito di 

scontistiche (è stato utilizzato un fondo per un totale di euro 6.087,63). 
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La maggior parte dell’attività del 2021 si concentra su minori della fascia 6-18 anni. 

 

 

Sono stati svolti in totale 2.215 colloqui (erano 1.307 nel 2020), suddivisi nelle seguenti aree: 
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Le richieste di valutazione DSA sono state 65, erano 34 quelle del 2020. 

Spazio Cambiamenti ha visto nel 2021 un anno di grande sviluppo, su tutti i fronti. E’ stato l’anno in 

cui, da progetto “di nicchia” della cooperativa, Spazio Cambiamenti è diventato settore d’intervento 

con una identità definita e obiettivi di crescita importanti. L’equipe e la cooperativa hanno investito 

su tutti i fronti: dal punto di vista delle sedi, della digitalizzazione, dal punto di vista promozionale, 

formativo rispetto all’equipe e delle collaborazioni con gli altri servizi del territorio. Certamente i dati 

che abbiamo raccolto sono anche il frutto di una grande richiesta da parte delle famiglie, che non 

trovando risposta immediata nel pubblico, a causa del già citato sovraffollamento dovuto al long-

covid, sempre più si sono affidate a servizi multidisciplinari come Spazio Cambiamenti, per trovare 

risposte efficienti ed una presa in carico globale. 

 

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO E DI SVILUPPO PREVISTI PER IL 2021 

Obiettivi di 
sviluppo 2021 
Spazio 
Cambiamenti: 

Azioni Risultati attesi 2021 
Spazio Cambiamenti:  
 

Verifica  

1.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 
 

Raggiunto  

2.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 

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 

Non raggiunto. Il 
cambio di referenza al 
Centro per DCA e la 
èanxemia non hanno 
per ora dato seguito 
alla collaborazione.    
Abbiamo avviato um 
confronto con la nuova 
referente della rete di 
scopo degli Istituti 
scolastici . La dott.ssa 
Sartorio ha tenuto 
della formazione nelle 
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scolastico per 
riprendere l’accordo di 
programma stipulato a 
fine 2019 (vedi 
pensionamento Zoli). 
 
Coinvolgere la 
dott.ssa Sartorio, 
neuropsichiatra 
infantile in pensione 
 

scuole inerente il tema 
dei DCA                

3.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 

Raggiunto  

4.Diventare ente 
promotore dei 
laboratori AID   

Incontri tra referenti 
AID, La Mongolfiera e 
Gaia 
 

Attivazione di almeno 2 
laboratori nel corso del 
2021 

Raggiunto  

5.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  

Raggiunto  

6.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) 

Raggiunto  

7. 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) 

Parzialmente 
raggiunto: sono stati 
raccolti 13.000 € da 
donazioni di privati e 
associazione Inpratica 
e AANPI;  

 

Obiettivi 2022 

Per il 2022 la sfida è offrire alle famiglie servizi sempre più qualificati e l’ampliamento dell’equipe 

multidisciplinari 

 

AREA SALUTE MENTALE 

 

L’Area della Salute Mentale della Cooperativa Gaia fa riferimento a 3 servizi: 

1. La Comunità SRP1-CRM “La Casa di Davide” 

2. Un Appartamento di Residenzialità Leggera  

3. 2 Appartamenti di Housing 
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Il totale di pazienti con cui si è lavorato nel 2021 è di 26 persone, con un’età media di 28 anni. 

 

 

1. Comunità SRP1-CRM “La Casa di Davide 

La SRP1-CRM “La Casa di Davide” è una Comunità gestita in collaborazione con ASST - Spedali 

Civili di Brescia, è una struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a 

carattere intensivo, ha 14 posti letto a utenza mista e i percorsi hanno una durata variabile fino a 

un massimo di 24 mesi. 

 

La percentuale di saturazione dei posti letto per il 2021 è stata del 74%; al 31/12/2021, 9 i posti 

occupati e 5 liberi. 

La differenza del 10% di riempimento dei posti letto in meno rispetto all’anno precedente è dovuta 

principalmente all’emergenza Covid-19, 

- Sono avvenute varie dimissioni non programmate; gli utenti e le loro famiglie hanno faticato 

ad accettare le riconfermate difficili restrizioni anti-Covid destinate alle Comunità del territorio 

già dal 2020 (chiusura dei permessi diurni e notturni, chiusura visite esterne e dei familiari, 

tirocini interrotti ecc.). I pazienti autodimessi hanno dichiarato di non riuscire a sostenere la 

chiusura all’interno della struttura; quindi, hanno scelto di chiudere il percorso anticipatamente. 

- È stato bloccato l’inserimento di nuovi utenti; 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. Inoltre, l’alto e 

rischioso contagio di alcuni periodi specifici dell’anno, ha previsto, in tutela della salute degli 

utenti ricoverati in Struttura, il divieto istituzionale per poter inserire nuovi utenti, e a causa 

delle restrizioni nazionali/regionali in campo principalmente risocializzante e lavorativo, alcuni 

percorsi hanno necessitato di maggiore tempo rispetto a quello preventivato e quindi minore 

possibilità di turn over. 

- È stata destinata una stanza per la gestione degli isolamenti dei pazienti sintomatici; in 

ottemperanza a tutti i DPCM e successive direttive regionali, di ATS e nel nostro specifico di 

ASST, abbiamo dovuto destinare una o più stanze alla gestione degli isolamenti di casi Covid 

confermati e dei rispettivi compagni di stanza considerati contatti ovviamente stretti. 

 

2. Appartamento di Residenzialità Leggera 

Il progetto di Residenzialità Leggera, in partnership con la Cooperativa La Rete e il Dipartimento di 

Salute Mentale, si tratta di un percorso di autonomia abitativa a termine, un percorso che permette 

di consolidare le abilità e le autonomie raggiunte in precedenza, vivendo in un ambiente abitativo 

reale, con il supporto concreto dell’equipe. Nel 2021 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 e le rispettive normative similari a quelle delle strutture residenziali (permessi diurni e 

notturni limitati, restrizioni sociali ecc.). Al termine del percorso, uno è rientrato a casa della 

Servizio maschi femmine totale 

SRP1-CRM 12 6 18 

Residenzialità Leggera 3 
0 3 

Housing Sociale 3 
2 5 

TOTALE 26 



 29 

famiglia e uno invece ha proseguito verso sistemazioni abitative a più alto livello di autonomia 

(housing sociale permanente). Entrambi i posti nel breve sono stati rioccupati, per una saturazione 

annua dei posti letto del 95%, a conferma del sempre crescente bisogno di sistemazioni abitative 

in supporto alle autonomie agli utenti in uscita dalle strutture residenziali.  

 

3. Due appartamenti di Housing Sociale 

L’appartamento da tempo esistente, 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. A metà anno uno dei due pazienti ha deciso di concludere il 

percorso ed è rientrato dalla sua famiglia e anche in questo caso, la situazione dell’emergenza 

Covid, ha inciso profondamente in termini di continuità e di costruzione del co-abitare. La 

saturazione annua dei posti letto nel 2021 è stata del 70%. 

 

Questa esperienza, insieme al progetto di Residenzialità Leggera, apre da tempo riflessioni 

importanti sul bisogno legato all’abitare; infatti, sia il territorio (CPS e Comuni) che le strutture 

residenziali (SRP1-CRA di Rovedolo e SRP1-CRM di Lumezzane) segnalano un numero sempre 

crescente di pazienti, in gran misura giovani, necessitanti di avere possibilità abitative per 

proseguire e sviluppare i propri percorsi riabilitativi di autonomia. 

l pazienti al termine del proprio percorso in Comunità, si trovano di fronte i seguenti scenari: il 

rientro in famiglia (ambiente in cui si possono riattivano dinamiche disfunzionali che causano delle 

ricadute e quindi il rientro in Comunità), oppure il transitare in un’altra struttura, non sempre 

idonea, con il rischio di cronicizzazione della patologia, in attesa che si liberi uno spazio negli 

appartamenti gestiti dalla Cooperativa o comunali.  

 

E’ proprio in risposta a questi bisogni che la Coop. Gaia nel 2021 amplia il progetto di Housing 

sociale per offrire maggiori possibilità abitative ai giovani in carico ai servizi della salute mentale e 

dà avvio a una nuova proposta di servizio: l’Housing Permanente. 

- L’obiettivo è il radicamento stabile del paziente in un “vero” spazio personale nel territorio e 

sviluppare senso di appartenenza e opportunità evolutiva per avviare un progetto di vita 

autonoma. Si vuole sperimentare un modello riabilitativo innovativo che privilegia l’autonomia 

abitativa in alternativa alle esperienze in struttura residenziali, per persone affette da un 

disturbo mentale sufficientemente stabili da ambire ad una maggiore integrazione socio-

lavorativa. La Coop. Gaia in tal senso intende promuovere azioni a garanzia di percorsi di vita 

autonoma in cui “la casa” radica il senso di appartenenza alla comunità. La temporaneità 

abitativa, che connota molte delle comuni esperienze di housing, genera nelle persone un 

senso di “indeterminatezza” nell’abitare una casa senza prospettive, o meglio senza la reale 

certezza di poter completare un reale percorso di vita autonoma e/o di poter percorrere un 

progetto di reale inclusione sociale. La Cooperativa Gaia si propone come gestore sociale, 

monitora il percorso di autonomia e l’eventuale co-abitazione con altri pazienti (Gaia fa da 

garante al paziente/proprietario chiedendo riscuotendo affitto dall’inquilino). 

- L’approccio riabilitativo a misura di persona è così svincolato dai luoghi istituzionali, 

storicamente deputati alla cura delle persone affette da disagio psichico. Sovente il mancato 

passaggio da percorsi comunitari a situazioni di maggiore autonomia e stabilità rischia di 

portare ad un’involuzione del livello di funzionamento raggiunto e del ruolo sociale acquisito, 

fino anche al ritorno ad uno stato di scompenso psicopatologico e di comportamenti a rischio e 

quindi al ricovero in strutture sanitarie e comunitarie, con il conseguente incremento della 

spesa pubblica per la cura e la riabilitazione. 

- Il confronto con i Servizi Specialistici invianti ma anche con i giovani utenti ha rilevato la 

presenza di 30 giovani pazienti residenti in Valle Trompia con la necessità di trovare una 

sistemazione abitativa definitiva, e quindi la necessità di aggiungere un ulteriore step nel 
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percorso di emancipazione e cioè il passaggio dall’housing temporaneo all’housing 

permanente. 

 

Il progetto di Housing permanente nel 2021 ha previsto principalmente queste attività di intervento: 

- Incontri di sensibilizzazione del territorio con le Amministrazioni, Comunità Montana e Civitas 

(Ambito valle Trompia), il CPS, nell’individuazione di possibilità abitative a costi calmierati o 

nella compartecipazione economica per il supporto educativo domiciliare 

- Incontri di coinvolgimento dei pazienti (e dei familiari) nella concessione di appartamenti di 

proprietà ereditati dai genitori  

- Ricerca fondi per dare respiro alla sperimentazione 

- Attivazione di un’abitazione di Housing Permanente sul territorio di Lumezzane con 3 utenti di 

cui una ne è anche la proprietaria (appartamento ereditato dai genitori); tutt’ora presenti 

nell’appartamento 

- Attivazione di Gaia nell’assunzione di ruolo Gestore Sociale 

- Creazione Equipe multidisciplinare (1 Coordinatore, 1 Educatore, 1 Terp, 1 OSS) di supporto e 

assistenza agli utenti dell’appartamento 

- Interventi di supporto psicosociale agli utenti nello svolgimento dei progetti individuali 

- Incontri di raccordo costante tra l’equipe, i Servizi invianti e i Servizi sociali 

- Costruzione della rete con il vicinato e con le realtà del territorio vicine 

- Condivisione dell’esperienza con le altre Cooperative Bresciane tramite “Rete Coontatto” per 

uno scambio di buone prassi 

 

“personalmente sono stato aiutato ad avere più sicurezza in me stesso, ad acquisire delle abilità. 

Mi sento più sicuro e riesco a muovermi in più contesti diversi in indipendenza da chiunque…” 
                    (un utente che nel 2021 è passato dalla Residenzialità Leggera all’Housing permanente) 

 

“io devo ringraziare La Casa di Davide che mi ha fatto guarire e tutte le persone che mi sono state 

vicine. Mi avete fatto tornare un po' alla volta nel mondo, nel mondo del lavoro, e adesso sono 

molto contenta del nuovo lavoro trovato grazie a voi, della salute e della voglia di vivere, alla base 

del benessere di tutte le persone. Un ringraziamento grandissimo ai miei familiari” 
         (Un utente che nel 2021 è passato dalla SRP1-CRM all’ Housing permanente) 

 

“la Cooperativa Gaia mi ha aiutata a fare amicizie. Forse non siete perfetti, ma cercate di darci una 

mano e senza i servizi non avrei più fatto niente. Grazie per il vostro aiuto e un grazie ai miei 

coinquilini che ogni giorno cercano di motivarmi. Vi devo tanto. Manca solo un pezzettino nel 

rompicapo della mia vita … trovare un lavoro e essere finalmente io ad aiutare chi mi ha aiutata in 

precedenza”             (Un utente che nel 2021 è passato dalla SRP1-CRM all’ Housing permanente) 

 

Patologie prevalenti 

 

Nel corso del 2021 la diagnosi prevalente dei nostri pazienti è stata quella del disturbo dello 

spettro psicotico (16 casi); per quanto riguarda il disturbo dell’umore (2 casi) e per il disturbo 

di personalità (8 casi) la prevalenza è rimasta in media con lo scorso anno, così come la 

presenza di casi in comorbidità con l’utilizzo di sostanze e con i disturbi del comportamento 

alimentare. 
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• 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 

 

Provenienza 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 9 in totale e nessuno per ricovero in SPDC: 

 
 
   

 
 



 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintesi anno 2021 
Il 2021 è stato un anno complesso a causa del perdurare della pandemia Covid-19. Si sono dovute 

mantenere le restrizioni nella gestione della comunità e delle sue attività riabilitative. 

La cooperativa come per il 2020 ha previsto una commissione, un referente covid e 

l’aggiornamento costante del Piano Organizzativo Gestionale (POG) come da indicazioni ATS per 

gestire al meglio tutte le problematiche correlate all’emergenza Covid-19. 

 

Come equipe i nostri sforzi si sono concentrati sul rivedere le attività e gli approcci con i pazienti; 

sono stati utilizzati strumenti web per favorire videochiamate con i pazienti che in vari momenti 

sono stati in 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 mantenuto 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. 

 

Equipe 

L’equipe nei mesi di aprile/maggio/giugno 2021 ha visto avvenire alcuni cambiamenti importanti: la 

confermata assegnazione di un Medico da parte di ASST, il licenziamento di un Educatore e 

l’arrivo di una nuova figura infermieristica, la successiva assunzione di una Terp e il cambio di 

Coordinatore. Il gruppo di lavoro si è ritrovato nuovamente in uno stato di pressione organizzativa 

e mentale per la gestione dell’emergenza dovendo rivedere i piani ed i tempi di lavoro, nonché la 

gestione emotiva psicologica dei pazienti e dei familiari, oltre ovviamente a quella di carattere 

personale. 

 

Percorsi formativi  

- 3 membri dell’equipe hanno partecipato al corso “Progettazione e Sviluppo – Community 

Value” condotto da formatori dell’Associazione di promozione sociale “PROGEU - Progress in 

European Union - Istituto per lo sviluppo” e in 2 hanno ottenuto la Certificazione per la figura 

professionale Tecnico per la Pianificazione di Progetti Finanziati (TPPF). 

- L’equipe educativa/infermieristica ha potuto riprendere la Supervisione (1 volta ogni 3 

settimane), condotta da un Professionista esterno. 

33%

45%

11%

11% 0%

ESITI PERCORSI PAZIENTI 2021 

Fine Percorso

Residenzialità Leggera -
Housing sociale

Trasferimento Altra
Struttura

Autodimissioni

Ricovero in SPDC
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- È avvenuto un primo scambio di prassi con il progetto Recovery Co-Lab della Cooperativa La 

Rondine di Brescia. 

- Presso la CRA di Rovedolo abbiamo partecipato ad un gruppo di miglioramento interno per 

migliorare l’approccio verso l’utente e il lavoro in rete dei Servizi 

 

Tirocinanti 

Durante l’anno sono stati accolti tre tirocinanti, due Educatrici Professionali Sanitarie con 

convenzione diretta attiva presso IAL Innovazione Apprendimento Lavoro SRL e tre TeRP tramite 

ASST e l’Università degli Studi di Brescia; sono state individuate all’interno dell’equipe due tutor 

aziendali da affiancare ai tirocinanti, una Educatrice Professionale Sanitaria ed una TeRP, che 

hanno seguito i tirocinanti durante tutto l’anno e hanno partecipato agli incontri tra tutor con le 

università invianti. 

 

Volontari 

I volontari sono stati tre 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 2021 

   

  Obiettivo raggiunto  

  Obiettivo parzialmente raggiunto  

  Obiettivo non raggiunto  

  In fase di progettazione  

   

OBIETTIVI DU 
CONSOLIDAMENTO 

ATTIVITA' ESITO 

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 

Nel 2021 non abbiamo riportato la 
saturazione dei posti letto al 97% 
causa Covid e annesse procedure 
che impedivano l’ingresso di nuovi 
utenti 

Mantenere la 
saturazione dei posti 
letto in RL 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 
 

Nel 2021 non abbiamo attivato 
alcuna postazione lavorativa causa 
Covid, gli utenti per molto tempo 
non hanno avuto possibilità di 
svolgere alcuna attività sull’esterno 

Riprendere il lavoro di 
supporto al 
funzionamento 
dell’equipe 

Incontri di supervisione ogni 3 
settimane  

Sono stati svolti 14 incontri di 
supervisione 
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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  

Riconfermato il budget di 2195 ore 
per il 2022 nonostante le attività 
siano state limitate dal Covid e 
quindi non si sia esaurito il budget 
del 2021 

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. 
 
Il progetto è avviato, al momento è 
attivo 1 appartamento e 3 sono in 
fase di realizzazione. 

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 

ATTIVITA' ESITO 

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 
 
 

 
 

RISORSE UMANE  
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Con il 2021 si è dato continuità al percorso di consolidamento dello Staff di direzione che 

ha portato all’avvio, dopo l’estate, della pianificazione strategica quinquennale, 2022-2027. 

Un percorso partecipato in un’ottica di corresponsabilità, guidato da un formatore esterno 

funzionale a VALUTARE l’efficacia dei Servizi offerti al territorio e SVILUPPARNE altri. Un 

percorso utile a condividere obiettivi a cui tendere INSIEME; uno strumento FORMATIVO 

e motivazionale, per VALORIZZARE il capitale umano, per identificare NUOVE IDEE di 

Business, per CERTIFICARE la qualità dei servizi (ISO 9001:2015)   

La valorizzazione delle risorse umane passa attraverso la formazione, la diversificazione 

delle competenze, la definizione di obiettivi dedicati per ciascuna persona, la 

partecipazione alla stesura del piano strategico 

Per ciascuna delle equipe dipendenze e salute mentale è stata riconfermata la 

supervisione trisettimanale e promossi dei percorsi formativi trasversali per la sempre più 

frequente comorbidità dei casi accolti nelle strutture. Nello specifico la direzione ha 

supportato l’equipe Dipendenze nella definizione di un modello di intervento condiviso e in 

linea con la lettura dei bisogni 

Durante l’anno sono stati consolidati alcuni contratti nell’area dipendenze al termine di una 

prima fase di osservazione sul campo. 

 

Verifica obiettivi 2021 

Obiettivo Attività Esito atteso esito 

Stabilizzare le equipe 
Area Dipendenze 

Trasformare i Contratti 
degli educatori  da TD 
in TI ; 
 
 

Riduzione del turn over 
 Almeno 3 educatori stabilizzati 

Raggiunto 

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 

Raggiunto 

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 

Il percorso è 
in fase di 
realizzazione 

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 
 
 

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

Raggiunto 
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Creare un Sociale 
Team per la gestione 
della comunicazione sui 
Social 

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 

In fase di 
realizzazione. 
Adesione con 
Solco a 
progetti per 
attivazione di 
2 progetti di 
Servizio 
Civile 

Implementare il 
benessere 
professionale e le 
competenze  dei 
dipendenti 
 

Garantire la ripresa 
della  supervisione 
 
Implemento del Budget 
annuale per la 
formazione, e 
spartizione 
proporzionata alla 
capienza di ciascuna 
area 
 
Definire percorsi 
formativi trasversali alle 
Aree e/o specifici  

Almeno 1 incontro di 
Supervisione al mese 
 
 
 
Realizzazione di almeno 2 
percorsi formativi per AREA 

Raggiunto 

Valorizzare l’operato 
dei dipendenti 

Creazione di un 
programma di Welfare 
Aziendale 

Utilizzo dei Benefit per almeno 
80% dei dipendenti 

Il Bilancio 
negativo non 
ha permesso 
attivazione di 
benefit  

 

 

CDA e DIREZIONE 

Verifica obiettivi 2021 

Obiettivo Attività Esito atteso Esito  

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 

Presentati nuove 
tipologie di 
Bandi, anche 1 
Justice, non 
finanziati 

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 
 

Ingresso nel CDA di 
SolCo Brescia 
Esperienze di Co-
progettazione  
 
Consolidamento del 
rapporto con le 
Amministrazioni di 
almeno 2 Comuni ( 
Lumezzane e Gardone 
VT) 

Raggiunto 
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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 31/12/2021 è pari a 26 dipendenti di cui 8 uomini e 18 
donne, che rivestono la seguente qualifica professionale: 

- 2 Direzione 

- 4 referenti d’area 

- 6 operatori socio sanitari 

- 8  educatori e psicologi 

- 3 amministrativi 

- 3 operatori di supporto 

Inoltre sono presenti: 

 
 
 
Costruire alleanze e 
partnership con altre 
Cooperative 
 
 
 

 
 
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 

In fase di 
stesura il Piano 
strategico, 
Rinviato al 2022 
la valutazione 
dei servizi 

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 

Avvio Estate 
2022 

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 

Rinviato ai primi 
mesi del 2022 
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- 3 collaborazioni infermieristiche (studio Infermieristico) 

- 16 professionisti esterni 

Altre informazioni: 

 

ETA’ ANAGRAFICA DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

 

 

ANZIANITA’ LAVORATIVA DEI DIPENDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDI DEI DIPENDENTI 

1

7

9

5

4 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

4

8

14 Minore di 2 anni

Tra i 2 e i 5 anni

Maggiore di 5 anni
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QUESTIONARIO DIPENDENTI 2021 

Alla fine del 2021 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. 

Il questionario prevedeva anche domande aperte funzionali a sondare come il dipendente si 
vedesse in cooperativa nei prossimi anni, quali scenari di sviluppo, quali bisogni sul territorio 
necessitassero di attenzione. 

Sono stati compilati 26 questionari. 

I punteggi analizzati evidenziano un livello di benessere e di soddisfazione da parte dei dipendenti; 
Complessivamente buono il rapporto con i colleghi;  

La presentazione ai dipendenti è stata gestita dallo staff di Direzione. 

 

 

Obiettivi e strategie per il 2022 

 

AREA DIPENDENZE 

 

obiettivi di consolidamento attività 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 % 

2

3

10

11

Medie

Corso di qualifica
(Oss)

diploma sup.

laurea
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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 

all’anno 

Implementare le competenze 
dell’equipe 

Formazione specifica per la gestione dei 
casi multiproblematici 

Realizzazione di 2 percorsi 
formativi specifici 

 

 

 
  

    

     

obiettivi di sviluppo attività esito atteso  

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

Partecipazione ai tavoli CEAL 
Confronto con i servizi territoriali invianti 

 

Equipe multidisciplinare 

adeguata alla gestione di 

casi multiproblematici  

 
 

Valutare l’impatto dei servizi 

afferenti all'Area (Comunità 

Residenziale; Semiresidenziale; 

DGA; Housing) 

 

Incontri con l’esperto incaricato  

Stesura di un piano di 

valutazione 

 

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  

 

 

AREA SALUTE MENTALE 

 
 

obiettivi di consolidamento attività 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 % 
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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 

Mantenere 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 
 

Implementare progetti di 

housing a lungo termine per il 

disagio adulto  

 

- verificare l'attuale bisogno con Servizi 
della Psichiatria e delle Dipendenze e 
Comuni  

- verificare l'attuale disponibilità di immobili 
e di risorse economiche  

- mantenere la presenza di Gaia nei tavoli 
di lavoro e progettazione di Rete 
Contatto 

- Partecipazione ai Bandi 

6 appartamenti di 
housing 
permanente attivi. 

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

partecipazione agli incontri della rete 
COONTATTO  

stipula di accordi 
con altre 
cooperative di 
COONTATTO; 
5 incontri con le 
Cooperative della 
Rete 
COONTATTO 

 

Sviluppo Area:   

obiettivi di sviluppo attività esito atteso 

Sperimentare interventi 

domiciliari per il disagio adulto 

in Valle Trompia 

 

- promuovere la sperimentazione con il 
Comune di Lumezzane 

- promuovere con le coop della Valle T. 
aderenti a Solco BS e con CIVITAS una 
riflessione sul disagio adulto 

- formalizzare il servizio di Coop Gaia a 
supporto del disagio adulto in VT 

- definire un approccio condiviso al disagio 
adulto con le coop operative in Valle 

Attivare 3 interventi 
di domiciliazione 
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Trompia (Solco) 
- creazione di un’equipe dedicata 
- creazione di pacchetti orari/costi di 

interventi in relazione al bisogno 
dell'adulto 

- costruzione di una proposta di intervento 
per i servizi Sociali di Lumezzane 

- incontri di confronto con  le Coop 
Mosaico, la Famiglia, Futura, Joyful; 

- adesione al Bando di accreditamento per 
il disagio adulto con solco Bs come 
capofila 

- Partecipazione ai Bandi 
- Mantenere la presenza di Gaia nei tavoli 

di lavoro e progettazione di Rete 
Coontatto  

- Incontri con utenti e con i familiari                                                    

Differenziare i percorsi di cura 

per spettro psicotico e disturbo 

di personalità 

 

- Avviare il progetto di formazione della 
CRM 

- Raccogliere fabbisogno formativo equipe 
CRM 

- identificare il budget formativo per l'area 
salute mentale                     

- Stendere e condividere la prima parte del 
progetto formativo 2022 

- Stendere e condividere la seconda parte 
del progetto formativo 2022      

- definire formatori, tempi, luoghi, contenuti   
- Valutare ed eventualmente attivare il 

riconoscimento di ECM 
- verifica e questionario di apprendimento  
- Confronto e condivisione con CRA 

Rovedolo e CPS UOP20   

Effettuare entrambi 
i moduli di 
formazione 

Certificazione ISO 

- Attivare il percorso per ottenere la 
Certificazione ISO 

- Capire tempistiche e funzionamento del 
percorso per ottenere la Certificazione 
ISO 

- Condividere il percorso di certificazione 
con l'equipe e con i stakeholders 

- Allineare le procedure della CRM alle 
linee guida dell'ente certificatore 

- Allineare le procedure della CRM alle 
linee guida dell'ente certificatore 

- Allineare le procedure della CRM alle 
linee guida dell'ente certificatore 
Attuazione del 50%delle attività 

Attuazione del 
50%delle attività 
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AREA EDUCAZIONE E PREVENZIONE 

 

Obiettivi  Azioni  Risultati attesi  

Coprogettazione  per politiche 
giovanili  in Valle T. 
 

stesura di una prima bozza del documento 
condiviso con le altre realtà coinvolte; 
proporsi come cooperativa referente; 
individuazione del personale;  
prendere contatti con stakeholders;  

Gaia realtà 
capofila di 
coordinamento 
co-
progettazione; 
inizio 
realizzazione 
azioni della co-
progettazione 
a.s.2022/2023 

Garantire la buona 
realizzazione delle nuove 
progettualità ( Be Smart + DAD) 
in cui Gaia riveste ruoli differenti 

Attuare i progetti previsti con i docenti e i 
ragazzi 

3 scuole 
destinatarie di 
percorso 
formativo 
docenti; 
realizzazione di 
percorsi 
individuali DAD 
in tutte le 
scuole 
coinvolte 
 

 

Spazio Cambiamenti 

Obiettivi  Azioni  Risultati attesi 

Costruire un sistema di 
finanziamenti (attività annuali, 
donazioni, accreditamenti...) 
che sostenga le attività di 
Spazio Cambiamenti o che 
generi utile 

Progettazione Campus DSA estate 2022; 
individuare nuove azioni/linee di 
finanziamento per il 2023 

Campus con 
posti disponibili 
esauriti; 
almeno 1 linea di 
finanziamento 
per il 2023 

Migliorare l'efficienza dei  servizi 
sul piano organizzativo e 
logistico 

Inserimento di una nuova figura che si 
occupi degli aspetti organizzativi e logistici 
del servizio 

Riduzione del 
20% spese di 
backoffice nella 
filiera proforma-
fatturazione; 
Aumento 
quantità e qualità 
materiali nelle 
sedi; 
riduzione del 
90% degli errori 
di utilizzo 
programma EDM 
da parte dei 
professionisti  

Costruire un'equipe di terapia e 
sostegno, solida con operatori 
che investono nel servizio 

Incontro tra referente e altro personale; 
incontro d'equipe (area psy); 
selezione personale e tematiche di 
sviluppo 

Aumento almeno 
del 30%, rispetto 
al 2021, del 
volume di prese 
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 in carico 
sull’area terapia 
e sostegno 
psicologico 
(adulti e minori) 

Gestire  la partnership con 
Coop Mosaico   

Incontro in aprile tra referenti e direzioni Prassi di prassi 
di lavoro 
condivise 
rispetto al 
servizio 

 

 

Risorse Umane 

Obiettivo Attività Esito atteso 

Intensificare il rapporto con i 
dipendenti; sviluppare 
appartenenza 

Prevedere periodiche attività di colloquio; 
individuare spazi informali di incontro  

almeno 2 incontri 
annuali con 
ciascun 
dipendente; 
realizzazione di un 
momento 
conviviale dopo 
l’estate;  
 
 
 
 

Aumentare la partecipazione  
dei soci  alla vita cooperativa 

Condivisione dell’evoluzione del piano 
strategico; 
Incontri di condivisione preparatori al 
rinnovo del CDA 

 3 incontri annui 
con i soci; 
Almeno 2 nuove 
candidatura al 
rinnovo CDA di 
maggio 2022 

Attivare percorsi individualizzati, 
per lo sviluppo delle 
competenze 

Incontri per la realizzazione del YBMC con 
i membri dello staff e con almeno i 
dipendenti 

Realizzazione del 
percorso con i 
membri dello 
STAFF di 
Direzione; avvio 
degli incontri con 
almeno il 50% dei 
dipendenti; 
Pianificare percorsi 
formativi, di 
pensiero paralleli 
allo staff di 
direzione 
 
 
 

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 
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Direzione e CDA 

Obiettivi 2022 

 

 

Relazione Economica 

Valore della produzione 

 
 

 2021          2020 

Private e famiglie        245.584,64      160.400,65 

Imprese private           6.839,93        17.292,34 

Consorzio         11.602.87          8.500,00 

Enti Pubblici         10.282,05       15.363,20 

Contributi Pubblici         33.833,46        19.846,24 

Donazioni Private e contr.         86.075,10        74.149,66 

Obiettivo Attività Esito atteso 

Sviluppare progetti innovativi  e 
sostenibili 

Partecipare a tavoli di co-progettazione sia  
in Valle Trompia che in provincia 
 
Creare un team di progettazione; 
 
Presentazione di 2 Bandi Cariplo 
 
Avvio di collaborazioni innovative con 
cooperative che si occupano di Anziani 
 
 

 
Realizzazione  
proposta Politiche 
giovanili entro 
Agosto 2022 
 
Realizzazione del 
Bando Cultura FCB in 
partnership con altre 
realtà della VT 
 
Inseriti 2 nuovi membri 
nel team 
progettazione; 
 
Presentati almeno 1 
bando Cariplo con 
esito positivo 
 
Candidature di almeno 
5 progetti, con esito 
positivo di almeno il 3 

 
 

Definizione uso degli immobili di 
Inzino  con Coop La fontana 

Riqualifica di alcune parti degli immobili Presentazione di 1 
progetto per raccolta 
fondi  

 
Consolidare il rapporto con 
Nuova Collaborazione  per la 
formazione assistenti familiari 
 

Gestione di corsi Baby sitter, Colf e 
Badanti, 
 
Stesura dei 3  manuali per i discenti 
 
 

Realizzati almeno 5 
corsi formativi 
 
Pubblicazione di tre 
manuali (baby sitter, 
colf, badanti) 
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Aziende Sanitarie      868.516,90       896.194,66 

Cooperative e Associazioni        36.199,88         49.913,18 

Totale     €. 1.298.934,83 €. 1.241.659,93 

-  

 

Distribuzione del valore aggiunto 

GAIA SCS ONLUS 

  
ANNO 2021 2020 

 

   

COMUNITA' TERRITORIALE €. 809,45 118.00 

Associazioni e soggetti del terzo settore    €.809,45 €.  118,00 

ORGANIZZAZIONE / IMPRESA €. - 3.524,75 €. 39.615,00 

 Perdita    €.3.524,75 €. 39.615,00 

ENTI PUBBLICI €. 4.414,02 €. 4.139,36 

Tasse  €. 4.063,02 €. 3.797,00 

Diritti CCIAA   €.   351,00 €. 342,36 

FINANZIATORI €. 6.232,20 €. 8.645,83 

Finanziatori ordinari €. 6.232,20 €. 8.645,83 

LAVORATORI €. 907.200,30 €. 839.983,95 

Dipendenti soci €. 336.285,73 €. 331.977,33 

Dipendenti non soci €. 292.909,85 €. 299.708,39 

Collaboratori €.    2.222,64 €.        

Occasionali €.  27.029,00 €. 12.211,50 

Tirocini formativi €.    9.262,22 €. 16.401,94 

Amministratori e sindaci €.   10.920,00 €. 5.250,00 

Volontari   

Professionisti autonomi €. 220.873,05 €. 168.370,76 

Altri costi del personale €.    7.697,81 €. 6.064,03 

SISTEMA COOPERATIVO €. 72.146,51 €. 41.435,22 

Centrale cooperativa €.    2.729,50 €. 2.701,50 
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Consorzi €.    6.631,00 €. 8.898,88 

Cooperative non sociali €.         65,00 €. 65,00 

Cooperative sociali €.   62.721,01 €. 29.769,84 

Fondo sviluppo   

SOCI €. 0 €. 0 

Costi per iniziative   

Ristorni   

ALTRI FORNITORI €. 267.662,43 €. 255.062,09 

Altri Fornitori di beni €.    66.546,00 €. 68.280,00 

Altri Fornitori di servizi ed oneri €   201.116,43 €.186.782,09 

TOTALE €. 1.254.940,16 €. 1.188.999,45 

 

 

 

Il patrimonio 

 2021 2020 

Capitale Sociale €.   21.562 €.  21.588 

Riserve €. 493.614  €. 685.477 

Utile €. 230.290 €.  39.615 

Perdita €. -3.525  

Totale patrimonio netto €. 741.941 €. 746.680 
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