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I-ln'espenertza
di coop erazione s ociale

di Bepp e Pezzotti
Neì 1986, su sollecitazione deÌ presidente dell'Ussl 41, Il consorzicr
Sol.Co invizr ad un corso di formazione, gestito dall'Enaip e commissionato
dalÌa stessa Ussl, tre personc che insieme ad un gruppo di clperatori sanitari
hanno il compito di rea,lizzare il progetto n. 6 a,pprovato daÌla Regione l,ombardia, Per i,l riapprr:nùin'rctt,tct sotlale e la frntnuziort,c prolbssionuk rLi psicotit
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AÌ corso partecipano anche due persone delÌa Lega delle Oooperative di Brcscia.
IÌ progertto, oltre al corso di l-ormaziclne, plevede Ìa prontozione di
cooperative sociali finalizzate all'inserimcnto lavorativo di personc malate di
mente.

Le cooperative di inserimento lavorativo, individuate daìla leggc
di tipo "B" (quelle di tipo "A' si occupano
della gestione di scrvizi socio-assistenziali), svolgono attività lavorativc come
qualsiasi a,ltra cooperativa o impresa, non hanno scopo di lucro, ma hanno
como scopo primarìo la creazione di posti di lavoro pcr persone svantaggiate
come prcvisto dall'art. 5 della suddotta legge.
Nella scelta dell'attività lavorativa da svolgcrc si tiene conto, in
modo particolare, delle capacìta e dellc possibilità delìe personc svantaggiate. da inserire al lavoro.
Il progetto n. [ì, chc trova neìla cooperazione sociale imaggiori
protagonisti, prevede tre fasi di intervcnto e precisamente:
fase n. l. Finalizzata alla formazione degli operatori sanitari e
della cooperazione chc si ilccruperanno dclÌa. rcalizzazione del progetto, c :rlla
delinizione derl primo gruppo di rnalati psichici da inserire nelle attivitÈL Ìavo3E1/91 comc cooperative sociali

rative:

luse rL. 2. E rivolta a valotizza,re le capacità csistenti nei malati
psichici cli svolgere attività lavorativc. A tttl line si costituiscc una cooperativa
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sociil,ìe per attività di pulizia ambicntj, la,r.zrndcria o stireria, una pcr la gestio-

ne del panificio pt'esso l'Ospcdale lrsichiatrico cd una per la cxrÌtivazione di
un'odaglia;
fitse n.. il. \ralutazionc dcgli a,pprendimcnti sociali e lavorativi
pcr ar,viare al l:rvoro i malali psichici in attività varic del territorio.
,Ula fine della prima fase, che si conclude nel gennaio dcl 19EZ il
consolzio Sol.Co. Bt'escia pronruo\re ed arrria una cooperatirra di solidariet:ì
socialc, l'Ecopolis, cho ha come scopo sociale l'inserimento lavoratir..o di pcrsonc maìate di montc in attività di puÌizia ambientj attravcrso progetti pclrsonalizzati stesi e vcrilicati con i responsabili sanit:rri delÌ'Ussl e del consorzio.
Con un'attività di puìizia ambicnti prima, e successivarnente anche con una la,vandclizr c stireria si tcnta, attraverso I'inscrimcnto Ìa,r'orzrtivo, di complelare
il rccupero socialc al'l-iato presso lc strutture sanitarie con il reinserimento
lavora,tivo delìc pcrsone malatc di mcnte.
Ncl 1991 [a coopcr:rtìr,a Fìcopolis dccidc, per esserc spocializzata
al mog'Ìio e per non divontare troppo grzrndc, di promuovcro una nuo\ia cooporativa che si chiamcrà Aesse ambicnto e solidar,ietà.. ;Ul'Ecopolis rimarranno le attività di lavanderia c stilcria mentre alla nuova cooperativa Acssct
andranno lo attività di pulizia nmbienti e tutte le rclative attrezzaturo.
T,a Lega con duc coopelativc ad cssa a,derenti arnia un'attivita di
olticoltura e di panctteria, con gli stcssi scopi.

I progetti personalizzati
ì,e persono malate di rlentc dopo un periodcl passato presso le
strutture sanitaric di recupero \-engr)no jnserìte al lavoro, nclle atlività svoltc
dalle coopcrative sociali, attravorso un progetto pcrsonaìizzato. La struttura
organizza,tiva delle coopcrative prevede livclli di responsabilitrì distinti in 1re
aree di lunziono (amministrativa, gcstione deì personalo, gcstìone della par,tc:
socialc.) cd in livelli intemredi di rcsponsabilità (rcsponsabile lavanderia, lavasccco. pìessi cla puliro, ccc., responsalrile inscrimenti la,r,oratir,i).
Con qucsta imposta,zione victnc garantita la progr'ammazioner del
laloro, la qualità dcl prodotto, il perscguimcnto del recupot'o sociale e ìavorativo dcllc pcrsone inserite, c Ìa corresponsabilita di tutti i socì ìa,voratoli ncÌlo
svolgimento dello lor«r lunzioni.
La porsona, incaricatc dcÌl'inserimento socialc c lavorativc). support:rta clal resp«nsabile dcll'arca jnserimento lzrvorativo deì Sol.Co., insicmct
ai rcsponsabili sanitari dcll'lIssl verifica, con incontri settimanali,l'andamento
dcl progetto personaìizzato ed al'lì'onta i problemi insorti con lc pcrsole ìnseriter. La, cooperativa pcr fa,vrtrile il rcinscrimento sociale dellc pcrsonet rlalate
di mentc usufi'uisce del servizio di mensa, del consorzio o gli operatori e lc
porsonc inserite che lo dcsidcrano consumano insicme iÌ pasto di mr,zzogiorno con molti sncri cd inscriti di altre coopcrativc che operano a Brcscia.
I soci delìe cooperativc partccipano tutti a colsi di formazione per.
I'uso clci macchinari e dei prodotti pcr la gestione dci v:rd servizi e pet' esscle proptrrtrti ed in grado di collaborare coÌr i servizi sanitari al recupero dcllo
personc malate di rnente.
[,a, cooperativa Ecopolìs alla Iine di marzo, per uscire da un luogo
protetto e poco stimolante, la,scia i locali mcssi a disposizionc dalÌ'llssl presso
ìl Oentro psichiatric'o residenzialc pcr compìetare l'attività di lavanderia con
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derlla zona industriale dollc l,'ornacj

Dclle tre lasi la terza ò risullata quella chc ha incontrato le maggiori dillicoltiL nella sua, attua.zione. Quosto è arncnuto non solo per la scarszì
sensibilità. degli opcratori cconomici ad assumcre a,lle proprie dipcndenzc
pelsonc rra,latc di mentc, ma a,nchc per le dilTicoltà chc le stessc incontrano
a.d inserirsi nci norrnali ambienti di lavor.o.
Qucsto non ha scoraggia,to n(r l'iniziativa né l'invcntiva, dellc coopcralive socitrli. Anzi, questc hanno continuato, con ìa collaborazionc del
Sol.Co., nclla ricerca di nuove attir,.ità per aumentzrc ìe opportunità di lavoro
a favorc deÌle pcrsone svantaggiate con problemi psichici.
All'inizio dcll'anno anche la cooperativa Acsse ha avvia,to una
nuoviì attività per I'irnbaìlo e la confezionatura di r.ari prodotti flnalizzata ad
aumentarc ìe opportunitrì di lavoro.
Se il huon giomo si vedo dal mattino pensiamo, con ragionevolc
cartczza, cho in futulo potremo dare l:rvoro ad «rltre 20i2i5 persone di cui almcno

mctà sara,mo pcì'sone svarrtaggiatc.
Quasi dicci trnni di espericnza neI scttore detla ma]attia mcnta,le
cosn ci hanno inscgna,to? Innanzittutto che il rccupero c l'integrazione del
malato mentalc è possibile quando I'impegno per raggiungere l'obìettivo non
ò dj una sola componcnte, ura di tutta la comunitrì; che l'istituzione ncln rappresenta la risposta a,i problcnri del malato mentale. Ì,ìgli ò in gr.ado di superare lc sue dilficoltÈL se si scnte partc attir,a dclla comunità e se gli dianro Ia
possibilità di conlrontalsi con la rcaltà chc lo circonda in una situazione di
pari digliftì con gli altri; che I'inscrimento dcl malato mcntale, adcgra,tamcnte
sostenuto dalìa prcscnza di oporatori prcparati e motjvati. può deter,minare il
superamento dcgli atteggiamenti ansiosi nei confronti dei disturbi psichici ed
clcvare nel tcmpo la capacitrì, di accettazionc dei clivorsi: ed infinc che la famosa leggc ]80,/78 dove ha trovato arnministral.oli scnsibiìi e disponibili, operatori prcpa,rati c motìr.ati non ha prodotto danni come in troppe parti del
Pacsc è a,r.r'enuto, ma ha dtrto una spcranza di vita a coloro ai quali cra, statu
tolta attraverso I'estrena cma,rgjnazion e.
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