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Ogni anno segna una tappa importante nella vita di 
un’impresa; possiamo tuttavia dire che il 2011 ha rappre- 
sentato per la cooperativa «La Rete» un anno davvero 
speciale.

Molti sono stati gli eventi, le decisioni, le scelte che lo 
rendono un anno di svolta, potremmo anche dire di 
ripartenza e di ri-orientamento per la nostra cooperativa, 
giunta al traguardo dei 20 anni.

Abbiamo chiuso il processo di fusione già iniziato sul finire 
del 2010, che ha portato all'incorporazione della cooperativa 
«Il Sogno» nella nostra, operazione che ha consentito un 
maggior consolidamento patrimoniale ed economico e che ha 
visto anche la riscrittura dello statuto nella prospettiva di 
nuove strategie di sviluppo. Anche questo Bilancio Sociale, 
così come quello economico da poco approvato, dà conto 
della ricchezza che la fusione ha apportato ad entrambe le 
cooperative.

Abbiamo avviato la pubblicazione del giornale «il nodo» 
realizzando così riflessioni, desideri, ambizioni cullate da 
tempo. Con questo strumento abbiamo inteso avviare un 
dialogo con la città per dare  evidenza alle attività e alle 
iniziative della cooperativa, ma soprattutto per esprimere il 
nostro punto di vista sulle politiche di welfare e non solo.  

Abbiamo acquistato la nuova sede in viale Duca degli 
Abruzzi per la comunità residenziale a media protezione 
nell'area della salute mentale, aggiungendo al nostro 
patrimonio immobiliare una struttura che è l'unica in città a 
soddisfare pienamente requisiti e standard previsti dalle 
norme regionali in materia.

Ciascuno di questi eventi ed azioni ha richiesto molte 
energie e risorse da parte degli organi politici e gestionali, 
così come della squadra tecnico-amministrativa e di ogni 
singolo lavoratore e lavoratrice, socio e socia della nostra 
cooperativa; ma i risultati hanno premiato questo impegno e 
queste fatiche.

«La Rete» oggi è in grado di guardare in faccia la crisi 
sapendo di poter contare su una struttura imprenditoriale e 
cooperativa più solida, e - grazie al lavoro fatto con la base 
sociale per l'operazione di fusione- anche su una maggiore 
coesione e condivisione interna.

La preoccupazione per la situazione drammatica nella 
quale si trova il nostro Paese, dovuta all'esplodere della crisi 
economica e sociale che ha tolto il lavoro a milioni di persone, 
ha impoverito famiglie e comunità intere, ha costretto al 
fallimento  moltissime imprese e che ha incominciato a 
produrre effetti anche sulla nostra cooperativa a partire 
soprattutto dall'ultimo trimestre dell'anno, non ha fermato la 
nostra volontà di ragionare, di desiderare e immaginare 
nuove prospettive.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti avviato una 
riflessione ampia e approfondita su quali strategie la nostra 
cooperativa volesse e dovesse mettere in atto per garantire i 
servizi, la sicurezza dei posti di lavoro e la realizzazione della 
sua mission. E in questa riflessione ha coinvolto l'intera base 
sociale con l'obiettivo non solo di creare consapevolezza 
diffusa, ma di provare a proiettare la cooperativa in una 
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dimensione futura attraverso un processo condiviso, 
partecipato e democratico.
Preso atto della difficoltà del momento non è possibile stare 
fermi ad aspettare che l'economia torni ad essere 
favorevole per riversare risorse sulle politiche sociali. Già 
oggi abbiamo servizi in cui le criticità sono più manifeste, 
altri nei quali  si riveleranno certamente nei prossimi mesi.
Abbiamo pensato, perciò, di poter uscire da questa crisi 
tornando a fare quello che le cooperative hanno fatto 
quando sono nate, più o meno trent'anni fa: saper leggere i 
bisogni e le risorse della comunità, proporre soluzioni nuove 
che modifichino il tradizionale modo di intendere e modulare 
la risposta al bisogno, rivedere la gestione e l'orga- 
nizzazione dei servizi che stiamo gestendo, continuare ad 
interrogarci sul significato del nostro lavoro, dare priorità 
all'essere cooperatori prima che all'essere dei professionisti 
del sociale. Ci sostiene, in questa nostra scelta, che è anche 
fatica, vedere che il modello cooperativo e i principi che lo 
sorreggono vengono indicati da più parti e a diversi livelli 
come la strada da percorrere non solo per uscire dalla crisi, 
ma per mettere le basi per la costruzione di un mondo e di 
un'economia basati sul principio del bene comune, 
dell'equità, della giusta distribuzione delle ricchezze 
(pensiamo ai numerosi recenti studi sull'economia sociale, 
al rilievo che l'Europa sta dando al tema dell'impresa 
sociale, al riconoscimento dell'Onu che ha portato a  
proclamare il 2012 Anno Internazionale delle Cooperative).
È con questo spirito che la nostra cooperativa ha aperto 
qualche anno fa servizi sanitari, quali lo studio dentistico e 
lo studio di psicoterapia, e con il quale intende proseguire 
realizzando nuove proposte di sviluppo imprenditoriale 
(Locanda, Libreria Rinascita, «Brigata dei Buoni Pasti», 
nuovi servizi di sanità leggera, Bistrot popolare) che 
saranno oggetto di precise progettualità ed azioni nel 2012.

dalla prima

Il traguardo dei vent'anni raggiunto nel 2011
dalla cooperativa «La Rete», fusa con la 
cooperativa «Il Sogno», è stato sottolineato 
con numerose iniziative ed eventi:
momenti di festa a Brescia e a Gardone Val 
Trompia, l'edizione del calendario, la 
realizzazione delle magliette, la rassegna 
cinematografica, gli spettacoli teatrali e la 
conclusione con un pranzo sociale alla 
Cascina Clarabella di Iseo.
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La sede della cooperativa «La Rete»
in via Mazzucchelli, 19 a Brescia
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«La Rete», costituita il 28 febbraio 1991 è una Coopera-
tiva Sociale di tipo A.

Aderisce a Confcooperative e ai consorzi cooperativi 
Sol.Co. Brescia - Consorzio Koinè – Consorzio Valli.

Le sue partecipazioni in altre società cooperative e non 
cooperative si è estesa nel 2011 includendo quelle già 
possedute dalla cooperativa «Il Sogno», a seguito della 
fusione, per un ammontare complessivo di 28.043 euro.

I soci sono 60, di cui 51 operano nella cooperativa come 
lavoratori e 7 come volontari, cui si aggiungono una socia 
sovventrice e un socio giuridico. Le donne sono 40, gli 
uomini 19 (Base sociale al 31 dicembre 2011).

La Rete è nata e opera da sempre a Brescia; nel 2011, ha 
esteso il proprio territorio di riferimento alla Valle Trompia, 
zona della provincia nella quale è radicata la cooperativa «Il 
Sogno» che, con la fusione, si è unita alla nostra.

La cooperativa gestisce servizi (diurni, residenziali, domi-
ciliari, sanitari, di consulenza e formazione) rivolti alla 
popolazione e alle fasce più fragili e disagiate, con riguardo 
al disagio che che investe sia i bisogni primari come la casa, 
il lavoro, la salute, che i bisogni relazionali.

Attraverso accordi e contratti stipulati con diversi enti 
pubblici, «La Rete» propone percorsi di accoglienza, ascolto, 
cura e presa in carico educativa, nonché di formazione ed 
orientamento al lavoro, di accoglienza in centri diurni e 
strutture residenziali e offre la messa a disposizione tempo-
ranea di alloggi.

Nello Statuto della cooperativa, all'art. 4 è indicato lo 
scopo per il quale «La Rete» si è costituita, le persone cui 
rivolge il proprio operato, gli strumenti per raggiungere gli 
obiettivi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa si 
prefigge di svolgere le più ampie attività nel campo sociale, 
sanitario, socio-sanitario, assistenziale, educativo, scolas-
tico, nonché culturale, di formazione, di promozione per 
concorrere, nello spirito della Legge 381/1991 al benessere, 

alla promozione umana e dei diritti dei cittadini e della 
comunità, contrastando, per la propria competenza, ogni 
forma di esclusione sociale. 

Per realizzare al meglio tale finalità la Cooperativa potrà 
collaborare a vario titolo e in vario modo con altre coopera-
tive e consorzi, con organismi appartenenti al Terzo 
Settore, con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con 
le università e con le Pubbliche Amministrazioni nonché con 
le imprese.

Le attività possono essere rivolte ad una pluralità di 
persone che si trovano in difficoltà per diversi motivi 
(povertà economica, assenza di abitazione e lavoro, fragilità 
sociale, dipendenza da sostanze e alcoldipendenti, detenzio- 
ne, assenza di benessere fisico, psichico e sociale, vittime di 
discriminazioni legate alla razza e/o alla religione), così 
come a soggetti o comunità di soggetti che non presentano 
particolari problematiche, con la finalità di agire un ruolo di 
promozione alla cittadinanza attiva, un'azione di preven- 
zione del disagio e delle fragilità, di coesione all'interno delle 
comunità. 

In questo senso quindi le attività possono essere rivolte a 
minori, adolescenti, giovani, adulti, anziani e più in generale 
alle famiglie.

La cooperativa potrà svolgere attività e attivare servizi 
domiciliari, residenziali, diurni, ambulatoriali di tipo sociale, 
sanitario, assistenziale, educativo, di prevenzione, forma- 
zione e consulenza, di mediazione sociale, familiare, 
culturale e linguistica, nonché servizi di informazione e 
orientamento nelle seguenti aree:

La Rete Società Cooperativa Sociale ONLUS

via Gian Maria Mazzucchelli, 19 25126 Brescia
telefono e fax. 030 3772201 – 334 6335114
mail: segreteria@cooperativalarete.it 
web: www.cooperativalarete.it

Senza esclusioni...
per la promozione dei diri�

Inoltre potrà svolgere attività ed avviare servizi specifici 
nell'area dell'istruzione, compresa la gestione di scuole, 
nell'area della prevenzione, della formazione, consulenza 
orientamento ed inserimento al lavoro e nell'area della 
ricerca sociale e della cultura, compresa la gestione di libre-
rie e biblioteche.

Area nuove povertà e disagio adulto;
Area della salute mentale;
Area dell'età evolutiva;
Area disabilità;
Area anziani;
Area dipendenze;
Area delle migrazioni.

La Rete 
Società Cooperativa Sociale ONLUS-Reg. societario delle SpA
Sede legale: via Rua Confettora, 6/8 25122 Brescia
Sede amministrativa: via G. M. Mazzucchelli, 19 25126 Brescia
Codice Fiscale e Partita IVA 03136080177
Numero di iscrizione albo nazionale delle società cooperative N. 
A135994, dal 16 marzo 2005 
Numero di iscrizione albo regionale delle società cooperative 
Sezione A - foglio 8 - N. 30, dal 5 gennaio 1994
Esercizio sociale Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 
Codice ATECO prevalente N. 889900 - Assistenza sociale non 
residenziale.

Partecipazioni della cooperativa:
Consorzio Sol.Co. Brescia - Consorzio Koinè - Consorzio ISB - 
Consorzio Koinòn - Associazione fio.PSD- Cooperativa La Mar- 
gherita - Cooperativa Solidarietà - Assocoop - Confcooperfidi 
Lombardia -Bcc Valletrompia -Consorzio Valli - CGM Finance - 
Cooperativa Solidalia - Solidarfidi Veneto - Cooperativa Comu- 
nità Solidali - Comitato Intessere.

La cooperativa «La Rete», nello sviluppare la propria 
azione sul territorio, si propone di migliorare la qualità della 
vita nella direzione della piena realizzazione di ogni perso- 
na. Concorre perciò al benessere della comunità attraverso 
il proprio lavoro di costruzione di relazioni e di percorsi di 
cura e di accompagnamento capaci di valorizzare l'identità e 
la soddisfazione della persona all’interno di contesti sociali 
che sappiano, a loro volta, ascoltare, accogliere, sostenere, 
valorizzare. Cosciente del fatto che l'inclusione sociale esige 
un complesso percorso di cambiamento non soltanto delle 
singole persone ma anche della collettività, la cooperativa 
imposta ogni sua attività in una prospettiva grandangolare 
che cerca di includere la società civile in un processo di 
responsabilizzazione e partecipazione attiva.

È un costante lavoro su un doppio binario, quello della 
persona e dei suoi diritti imprescindibili, e quello del tessuto 
sociale, generatore di risorse umane, culturali ed econo- 
miche.

Proprio a partire da questo impegno storico della coope- 
rativa, e non indifferente ai segni di deterioramento della 
responsabilità sociale collettiva nel nostro Paese, «La Rete» 
si impegna, oggi più che mai, a diffondere una cultura della 
legalità basata sull'osservanza delle leggi - in primis della 
Costituzione Italiana - sul rispetto delle regole della convi- 
venza sociale, sulla solidarietà e sulla piena partecipazione 
alla vita e alla storia del nostro Paese anche in relazione col 
mondo. 

 Per queste ragioni, la frase che appare su tutte le pubbli- 
cazioni della cooperativa:

«Senza esclusioni... per la promozione dei diritti»
è ancora l'evidenza di un impegno che non prescinde mai 
dalla promozione della legalità in tutti i suoi multiformi 
aspetti.

La cultura cooperativa alla base del nostro agire
La finalità istituzionale che orienta l'agire de «La Rete» è 

quella descritta all'art. 1 della legge fondativa delle coope- 
rative sociali, la 381/1991: «Le cooperative sociali hanno lo 
scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini».

I principi di identità cooperativa (gestione democratica e 
partecipata; parità di condizione tra i soci; trasparenza 
gestionale) insieme con gli indirizzi di strategia 
imprenditoriale (dimensione; territorialità; specializzazione; 
valorizzazione delle risorse umane; porta aperta e 
integrazione societaria; collaborazione tra cooperative; 
promozione) rappresentano una guida, un riferimento 
importante che deve, al contempo, essere declinato nella 

gestione quotidiana.
In questi ultimi anni abbiamo verificato da vicino la 

progressiva difficoltà delle famiglie e delle persone a 
”tenere il passo”; ancora più oggi in un momento di 
difficoltà economica e sociale molto complessa. 

A maggior ragione quindi oggi è necessario arricchire ed 
integrare i valori della solidarietà, dell'accoglienza e della 
non discriminazione con competenze professionali, organiz- 
zative e imprenditoriali, per rispondere al meglio al nostro 
mandato istituzionale, per leggere in modo adeguato i se- 
gnali delle trasformazioni socio-culturali e saper rispondere 
ai bisogni della comunità.

Che cosa si nasconde dietro la gestione di servizi sociali? 
È indifferente che una comunità sia gestita dalla cooperativa 
«La Rete» o da un altro soggetto? Qual è il valore della com- 
petenza della nostra organizzazione? Dietro queste doman- 
de si nasconde l'avvio della nostra riflessione che ci ha por- 
tato ad articolare le nostre attività in tre aree: Area 
inclusione sociale, cultura e lavoro; Area servizi di welfare; 
Area salute e diritti. Questa suddivisione ha il solo obiettivo 
di rendere accessibile la riflessione che all'interno del 
collettivo degli operatori (soci, lavoratori e volontari) è 
iniziata e sta continuando. Il sistema che ne scaturisce, 
tuttavia, è l'insieme dei nostri prodotti e allo stesso tempo il 
valore aggiunto della cooperativa «La Rete» nella gestione 
dei servizi alla persona.

In una logica di impresa quindi «La Rete» promuove 
l'inclusione sociale, servizi per un welfare municipale e 
l'accessibilità ai servizi sanitari.

Come tradurre in attività questi prodotti, come declinare 
parole inflazionate nella riprogettazione non tanto di una 
cooperativa ma di un sistema di servizi di cui questa 
cooperativa è garante per la comunità alla quale si rivolge?

Il lavoro di riflessione avviato in occasione del percorso di 
fusione societaria, in parte accompagnato da formatori dello 
Studio APS di Milano, ci ha permesso di prestare un maggior 
attenzione ai prodotti culturali della nostra cooperativa, 
concetto più ampio di quello di marchio e forse più attento 
alla dimensione relazionale e culturale.

Il tema dell'inclusione, in particolare, rappresenta il perno 
sul quale riorientare la cultura dei servizi sociali. Impone in- 
fatti di spostare l'attenzione dall'intervento sul singolo por- 
tatore di bisogni a interventi mirati a realizzare una rete so- 
ciale diffusa, capace di predisporre risposte accessibili all'u- 
niversalità dei soggetti intesi come portatori di diritti di cit- 
tadinanza e di diritti umani da riconoscere a chiunque e in 
particolar modo da sostenere e garantire in relazione a si- 
tuazioni anche momentanee di incapacità, fragilità, disagio.
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Quello del mondo delle cooperative «mi pare che 
sia un esempio unitario molto eloquente: hanno 
messo molto l'accento sul valore fondamentale 
della solidarietà e dell'equità che certamente deve 
valere ancora di più nel mondo economico e nella 
sfera delle attività economiche».

Dichiarazione del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano del 7 luglio 2012, Giornata internazionale delle 
cooperative

L'agire della cooperativa «La Rete» è ispirato da alcuni 
principi e valori cardine. Le persone, con le loro capacità, 
ricchezze, fragilità, aspettative, sono al centro del pensiero 
e dell'azione imprenditoriale, a sua volta improntata a prin-
cipi di trasparenza, coerenza, mutualità interna ed esterna, 
efficacia ed attenzione ai bisogni. Ci guida la volontà 
promozione di una cultura di cittadinanza capace di svilup-
pare azioni e strumenti di integrazione e di attivare percorsi 
di cambiamento, che sappia restituire risorse soprattutto 
alle persone in difficoltà, che sappia utilizzare le potenzialità 
estetiche ed etiche delle arti per sviluppare livelli sempre 
più elevati di consapevolezza e partecipazione.

Manteniamo costante l'attenzione, sia nelle prassi che 

nella formazione, alla visione d'insieme del contesto nel 
quale si realizzano le politiche nazionali e locali, per evitare 
di essere semplici esecutori e per essere al contrario propul-
sori di nuove politiche sociali, mediante la creazione di un 
tessuto di alleanze nella realtà di riferimento, impegnandoci 
nell'immaginare e mobilitare nuove progettualità sociali.

Infine, mettiamo fra i nostri valori fondanti la qualità del 
lavoro, generata dal livello delle prestazioni e dei servizi 
erogati, supportata dalla costante ricerca e verifica, dallo 
sforzo per l'abbattimento dei costi dovuti a sprechi o ad 
inefficienza, dalla formazione continua del personale e da un 
ambiente di lavoro sicuro e soddisfacente.

Alcune tappe fondamentali

1991
Costituzione della cooperativa e stipula della prima 

convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale (allora USSL 41) 
di Brescia per la gestione di un «Ambulatorio Infermieris-
tico» nel Centro Storico per persone senza dimora e in 
condizioni di grave emarginazione.

1992
Apertura comunità residenziale per persone emarginate 

«Casa Accoglienza» in via Capriolo.
1993
Avvio della gestione del «Centro Diurno l'Angolo».
1994
Avvio del «Progetto FARO - Osservatorio Intervento di 

Strada» primo tentativo di censire le persone senza dimora 
presenti nella città e di mettere in rete le varie organiz-
zazioni del privato sociale che si occupano di queste 
persone.

1996
Nascita della «Compagnia Teatrale dell'Angolo», com-

posta da educatori, volontari e persone frequentanti il 
Centro Diurno.

1998
Apertura del Centro di Valorizzazione per l'Impiego 

«Momo» - servizio che si occupa di formazione ed accompa- 
gnamento al lavoro di soggetti in difficoltà. Apertura della 
nostra prima «Comunità Protetta» per persone con 
problemi di salute mentale.

2000
Inaugurazione dell'immobile «Casa Razzello», che rappre-

senta uno dei primi esempi di housing sociale cooperativo 
avviato nella nostra città.

2002
Avvio del «Centro Diurno Millesoli» (grazie al contributo 

ex art.28 della Legge 328/2000) rivolto esclusivamente a 
donne in difficoltà italiane e straniere. Affidamento da parte 
del Settore Casa del Comune di Brescia della gestione di un 
servizio denominato «Accompagnamento del locatario in 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica».

2003
Costituzione, insieme alla cooperativa sociale «Andro- 

polis» di Gardone Val Trompia della nuova Cooperativa 
Sociale «Il Sogno» per la gestione di una Comunità Psi- 
chiatrica a media protezione. Apertura, con la cooperativa 
sociale «La Vela», di una nuova comunità residenziale «Casa 
don Vender» per persone in difficoltà sociale ed economica.

2005
Apertura del «Servizio di Mediazione all'abitare» per 

conto dell'ALER di Brescia. 2007 Inaugurazione dello stabile 
di via Luzzago 1/C in cui trovano spazio il terzo CPS e il 
Centro Diurno del DSM di Brescia, la Comunità Casa Lea e 
una sala incontri. Dal rapporto con Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia nasce l'ampliamento del numero 
delle comunità protette gestite da «La Rete», che oggi costi-
tuiscono il «Presidio CPM» (Comunità Protezione Media). 
Gestione, con la cooperativa sociale «AESSE», del servizio 
di «Portierato e custodia sociale presso la Torre Cimabue a 
San Polo». Partecipazione al progetto «Apres-Residence 
Prealpino»: trasferimento di oltre 200 cittadini senegalesi e 
loro ricollocazione abitativa in vista dell'abbattimento 
dell'immobile.

2008
«Gestione Sociale» degli appartamenti situati presso il 

complesso «Panta Rei» in via Buffalora a Sant’Eufemia. 
«Contratto di Quartiere Mazzucchelli» in parte realizzato 
dalla nostra cooperativa, che trasferisce la sua sede 
amministrativa e operativa in via Mazzucchelli, 19 a Brescia.

2009
«Servizio di sostegno a famiglie con minori in carico al 

servizio sociale del Comune di Brescia» con le cooperative 
«La Vela» e «Tempo Libero». «La Rete» è capofila nel «Por- 
tierato Sociale Mobile» con le cooperative «Tempo Libero» e 
«La Vigilanza». Gestione di alloggi di «Residenzialità Leg- 
gera» nell'immobile di via Luzzago 1/c nell'ambito del 
servizio per la salute mentale dell'Azienda Ospedaliera. 
Avvio dello Studio Dentistico e dello Studio Dedalo. Avvio 
del servizio di «Catering Solidale». Realizzazione del proget- 
to «SO-Stare?» in collaborazione con la cooperativa di 
«Bessimo» ed in partnership con il Comune di Brescia e ad 
altre realtà cooperative ed associative.

2010
Consolidamento del Servizio di Portierato Sociale Mobile e 

del Servizio di sostegno a famiglie con minori in carico al 
servizio sociale avviati nella parte finale del 2009. 
Affidamento del servizio d'accompagnamento e sostegno 
socio-educativo e formativo per le famiglie nomadi 
temporaneamente residenti presso il CEA di Via 
Borgosatollo insieme alla cooperativa «Tempo Libero». Alla 
fine dell'anno il servizio di Convivenza Protetta ha concluso 
le attività nella storica sede di Via Don Vender e si è 
trasferito nei primi giorni del mese di gennaio 2011 in Via 
Orzinuovi 108. Il Centro Diurno «Millesoli» nel mese di 
dicembre si è trasferito da via Rua Confettora in via 
Industriale 14, nei locali un tempo occupati dall'ambulatorio 
infermieristico per il disagio adulto dell'ASL oggi trasferito in 
Viale Piave.

Oriana Paroli Consigliere al 1° mandato

Marco Taglietti Consigliere al 1° mandato

Anna Maria Sabatti Consigliere al 1° mandato

Vanessa Zanetti Consigliere al 1°mandato

Antonio Crespi Consigliere al 1° mandato

Consiglio di Amministrazione

Presidente al 3° mandato

Domenico Bizzarro Vice presidente al 3° mandato

Andrea Romano Consigliere al 1° mandato

Consigliere al 3°mandato

Lorenzo Econimo Consigliere al 2° mandato

Alberto Gobbini Consigliere al 2° mandato
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Le attività svolte nel 2011 sono state caratterizzate dalla 
riorganizzazione dei servizi necessaria dopo le operazioni di 
fusione societaria. Molto lavoro è stato quindi rivolto 
all'integrazione delle pratiche e delle modalità con le quali i 
servizi erogano le attività riabilitative e di assistenza.

Oltre alla prosecuzione delle attività  nei servizi in essere, 
si segnalano il consolidamento degli ambulatori odontoi-
atrico e psicoterapeutico avviati nella primavera del 2009; il 
consolidamento del servizio di catering solidale che ha preso 
il nome di «Brigata dei Buoni pasti» e l'avvio della pubblica-
zione del periodico della cooperativa «il nodo».

Nel campo dei servizi per l'integrazione della cittadinanza 
abbiamo collaborato con il Comune di Brescia per l'accom- 
pagnamento delle famiglie Sinti dal campo di via Orzinuovi 
verso possibili nuove soluzioni alloggiative.

La fusione con la cooperativa «Il Sogno» non ha 
modificato l'organigramma della cooperativa che quindi 
vede oltre alla Presidenza e alla Direzione, quattro 
responsabili di altrettante Aree Strategiche; queste persone 
compongono lo Staff della cooperativa che ha il compito di 
governare i processi organizzativi e gestionali della nostra 
impresa. Lo Staff è quindi divenuto il luogo dove integrare i 
punti di vista dei diversi Responsabili d'Area, dove so- 
cializzare i nodi critici delle diverse attività e trovare le 
soluzioni più adeguate.

Oltre che alla vita sociale della cooperativa, alcuni 
Consiglieri e soci de «La Rete» partecipano ad organi sociali 
e direzionali di altre cooperative, consorzi, istituzioni, tavoli 
di lavoro, associazioni. Il tempo e le energie profuse nelle 
partecipazioni negli organismi di rappresentanza e del Terzo 
Settore sono massicci; siamo presenti in Confcooperative 
ed in Federsolidarietà sia a livello provinciale che regionale 
e nazionale; nel 2010 il vicepresidente della cooperativa è 
stato anche vicepresidente del Consorzio cittadino Koinè. 
Siamo inoltre presenti ai tavoli di programmazione dei Piani 
di Zona del Distretto 1, nel Tavolo Tecnico per la Salute 
Mentale e nel Tavolo Tecnico per il Disagio Adulto.

La cooperativa esprime anche due membri del Consiglio 
Direttivo dell'Associazione «La Rete - Una dimora per l'e- 
marginazione».

Le attività svolte nel 2011

Con la fusione societaria l'Assemblea de «La Rete» ha 
approvato l'integrazione del proprio Consiglio di Ammini- 
strazione con quello de «Il Sogno». in un  CdA a 11 che si è 
impegnato a riconsegnare il proprio mandato all'atto 
dell'approvazione del Bilancio 2011, consentendo alla nuova 
base sociale di eleggere democraticamente un nuovo 
Consiglio di Amministrazione..

Il governo della cooperativa

Valeria Negrini

Paolo Civardi
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L'organigramma 
e i principali obiettivi raggiunti per ciascuna delle aree 
del Piano di Mandato nell'anno 2011.

Valeria Negrini, Domenico Bizzarro
Direzione-Area Societaria 

Realizzata la fusione con la Cooperativa «Il Sogno». 
Siglata l'alleanza con l'Associazione «La Rete». Raggiunta la 
percentuale del 75% dei lavoratori assunti a tempo 
indeterminato come soci della Cooperativa. Realizzati la 
costruzione e l'acquisto della nuova sede della Comunità 
Psichiatrica in viale Duca degli Abruzzi a Brescia.

Alberto Gobbini
Area Servizi e Logistica 

Mantenuto costante il rapporto con i coordinatori dei 
servizi (Area residenziale, Area Sociale, Area Housing 
sociale), con una particolare attenzione ai referenti dei vari 
servizi prima gestiti da «Il Sogno». Implementate le azioni 
di formazione e informazione e i dispositivi inerenti la 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Raggiunto il pareggio, almeno 
dei costi diretti, dello studio dentistico.

Stefania Lottieri
Area Personale e Formazione 

Tutti i lavoratori di nuova assunzione sono in possesso dei 
titoli di studio che i contratti dei servizi richiedono, anche 
laddove gli standard sono coperti. Questo facilita i processi 
di mobilità orizzontale che si rendono necessari a causa di 
gare d'appalto perse o per richieste particolari dei lavora- 
tori. Azzeramento delle ore di straordinario e riduzione delle 
ore supplementari, autorizzate solo di fronte a bisogni 
comprovati o a situazioni di emergenza. Raggiunta l'auto- 
nomia nell'elaborazione dei cedolini paga (Ufficio Paghe). 

Mariella Mentasti
Area Progetti e Sviluppo

Diversi i progetti presentati, come capofila o come 
partner, e finanziati ad implementazione di attività già 
svolte nei servizi gestiti dalla cooperativa (in particolare 
nell'area della salute mentale) o a sostegno di progettualità 
realizzate dalla nostra associazione di volontariato 
(laboratorio e spettacolo teatrale). Avviata anche la 
progettazione per una riconversione del nostro immobile di 
Rua Confettora da destinare ad Ostello/Locanda.

Marco Taglietti
Area Servizi Interni
(Segreteria generale, amministrazione acquisti, servizi 
informatici)

Riorganizzata, dal punto di vista logistico, delle postazioni 
di lavoro, degli archivi cartacei e informatici, dei programmi, 
la sede della cooperativa in via Mazzucchelli per sostenere 
l'aumento del numero registrazioni e della corrispondenza 
conseguente alla fusione.

Inserimento di una nuova figura amministrativa per 
potenziare la capacità di programmazione economica e 
finanziaria.

A fine anno, a fusione avvenuta, il Consiglio di Ammini- 
strazione ha proposto all'Assemblea che l'ha approvato, un 
percorso di elaborazione collettiva del prossimo Piano di 
Mandato da realizzarsi attraverso il lavoro di quattro gruppi 
composti dai soci, dai Consiglieri di Amministrazione e dai 
Responsabile di Area. Un percorso compiuto nei primi mesi 
dell'anno 2012, prima dell'approvazione del Bilancio di 
Esercizio 2011 e del rinnovo cariche.

LaReteBilancioSociale2011
8

La mappa dei portatori di interesse - i cosiddetti stake- 
holder - della cooperativa «La Rete» può essere raggruppa- 
ta in due grandi categorie: portatori di interesse interni (i 
lavoratori e i soci, i volontari e gli utenti); portatori di inte- 
resse esterni (i committenti dei servizi, la rete cooperativa 
e associativa, la comunità locale)

I Lavoratori
I lavoratori sono al primo posto nella distribuzione del 

valore economico prodotto dalla cooperativa, che conferma 
anche sotto questo aspetto di perseguire l'obiettivo di dare 
qualità al lavoro.

Coerentemente, la politica del personale propria della 
nostra cooperativa ha mantenuto ferma anche nel 2011 la 
tendenza a stipulare contratti di lavoro dipendente e a 
tempo indeterminato e a optare per il tempo determinato 
solo per sostituzioni di maternità o per la copertura di 
periodi di malattia. Si è mantenuta, inoltre, l'attenzione alle 
richieste di aumento o di diminuzione dell'orario di lavoro 
che vengono accolte non appena vi sono le condizioni per 
poterlo fare. 

Nel 2011 abbiamo avviato una collaborazione con una 
giornalista con un contratto a Co.Pro sul progetto della 
rivista «il nodo».

Accanto ai lavoratori dipendenti vi è il personale che 
opera all'interno degli Studi con un rapporto di lavoro non 
subordinato (Partita Iva).

I Soci
Gli effetti giuridici della fusione sono decorsi dalla data del 

31/10/2011 e di conseguenza «La Rete» è subentrata in tut- 
te le ragioni, azioni, diritti come in tutti gli obblighi, impegni 
e passività facenti capo alla società incorporata «Il Sogno».

Di conseguenza la base sociale è passata da 37 soci nel 
2010 a 60 soci nel 2011 e accanto alle storiche categorie 
soci Lavoratori – Volontari – Sovventori è stata aperta la 
categoria soci Persone Giuridiche. 

Entrambe le basi sociali hanno partecipato attivamente - 
coinvolte in 2 incontri e 3 assemblee nel corso dell'anno - al 
fine della conoscenza reciproca, degli adempimenti relativi 
alla fusione e dell'elaborazione condivisa del nuovo statuto, 
entrato in vigore a fusione avvenuta.

A partire dal 2006 la cooperativa ha distribuito ai propri 
soci, attraverso il meccanismo del ristorno, 218.525 euro, 
comprensivi dei ristorni assegnati nell'esercizio 2011. Di 
questa somma 155.127 euro sono andati ad incrementare il 
capitale sociale detenuto da ciascun socio, 63.398 euro sono 
stati assegnati sotto forma di retribuzione diretta.

I volontari dell'associazione
I rapporti costanti e assai proficui con l'Associazione «La 

Rete - Una dimora per l'emarginazione» hanno favorito la 
piena autonomia di funzionamento e di progettualità 
raggiunta dall'associazione, che ha acquisito maggiore 
visibilità anche verso l'esterno. 

L'Associazione partecipa alla Consulta delle Associazioni 
del Comune di Brescia e alle assemblee ed incontri promossi 
dal Centro Servizi per il Volontariato.

Le diverse iniziative organizzate nel 2011, anno del 
ventennale della cooperativa, hanno visto un dialogo 
intenso ed una stretta collaborazione tra associazione e 
cooperativa in tutti gli eventi organizzati: dal Festival 
Angolo, con la novità della sfilata di moda in collaborazione 
con l'Associazione Mardacarù e la mostra di oggetti 
realizzati dai laboratori di sartoria e falegnameria, alla festa 
«Sognerete», organizzata al Parco Glisenti di Villa Carcina, 
dalla partecipazione alla Fiera dell'Agorà insieme alle 
organizzazioni di volontariato della Circoscrizione Ovest, 
all'impegno nell'organizzazione della Giornata Mondiale 
contro le Povertà in ottobre, dalla partecipazione all'evento 
«Bar per un giorno», in occasione della festa di Ognissanti, 
all'ideazione della «Serata della memoria» del 7 dicembre 
nei locali di Via Luzzago. 

L'associazione, inoltre, ha potuto godere di un'erogazione 
da parte della Fondazione Comunità Bresciana sul progetto 
«La Bellezza dimenticata» che ha finanziato un  laboratorio 
teatrale con «Teatro 19»  e la produzione di uno spettacolo 
finale presso il Teatro Colonna. Inoltre, l'associazione si è 
impegnata nel coordinamento delle presenze notturne e 
della distribuzione dei pasti presso il servizio «Emergenza 
Freddo» ed ha costantemente offerto sostegno al gruppo di 
lavoro «La Brigata dei Buoni Pasti» nei servizi di catering.

I 61 volontari dell'associazione sono stati inoltre costante- 
mente impegnati nel corso dell'anno nel supporto delle 
attività nei servizi della cooperativa, in particolar modo 
presso il Centro Diurno L'Angolo e Casa Lea, e sono 
estremamente preziosi nell'organizzare, insieme agli 
operatori, momenti aggregativi e partecipativi che 
coinvolgano attivamente gli utenti.

Gli utenti
Le persone che vengono seguite e prese in carico 

annualmente sono sia gli utenti che seguiamo nei servizi 
diurni, residenziali e domiciliari, sia le persone o i nuclei 
familiari raggiunti attraverso l'area dei servizi per l'Abitare. 

Possiamo individuare due canali di accesso dell'utenza: 
l'accesso classico avviene attraverso l'invio dei servizi 
istituzionali e l'accesso privato, in particolare per gli studi di 
via Milano 59 e per alcune situazioni di intervento 
domiciliare.

Crediamo fondamentale e irrinunciabile per la nostra 
impresa sociale il coinvolgimento della persona che si rivol- 
ge a noi, considerandola interlocutrice attiva del progetto e 
della relazione di cura, non solo destinataria di prestazioni; 
traduciamo questo principio attraverso modalità di eroga- 
zione dei servizi dinamiche e flessibili, poco standardizzate 
e attente al processo di negoziazione del progetto di cura.

Parallelamente, è nostra specificità considerare la perso- 
na non come individuo a sé stante, portatore di problemi e 
bisogni, ma come membro della società, abitante di una 
comunità sociale, della quale è parte e verso la quale ha 
aspettative, diritti, doveri, e quindi interazioni formali e 
informali.
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«La Repubblica riconosce la funzione sociale della 
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini 
di speculazione privata. La legge ne promuove e 
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne 
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e 
le finalità».

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 45

I committenti e finanziatori
La struttura economica della nostra cooperativa si basa 

ancora prevalentemente sui contratti derivanti dalle 
Pubbliche Amministrazioni; cosa del resto inevitabile per 
una realtà come la nostra che si occupa di persone che 
difficilmente sono in grado di acquistare servizi e 
prestazioni sul mercato.

D'altro canto la finalità di agire per il benessere della 
comunità e, più in generale per il bene comune, è un 
elemento che caratterizza la funzione pubblica che deve 
essere agita dallo Stato, in tutte le sue articolazioni, ma 
anche dalla cooperazione che non ha scopo speculativo, 
come ben recita l'art. 45 della nostra Costituzione.

I nostri principali committenti sono perciò rappresentati 
dal Comune di Brescia (sia l'assessorato ai Servizi Sociali e 
alle Politiche per la Famiglia e l'Integrazione, sia 
l'assessorato alla Politiche per la Casa), l'Azienda 
Ospedaliera «Spedali Civili», l'ALER.

Di minore consistenza sono i contratti in essere con alcu- 
ne famiglie o cittadini e con alcuni Comuni dell'hinterland.

inadatta a gestire il welfare e i beni comuni.
Per fare questo le cooperative e i loro dirigenti devono 

sforzarsi di non scimmiottare le imprese commerciali, 
tuttavia gli enti locali, per parte loro, dovrebbero guardare 
alle cooperative non come manodopera a basso costo, ma 
invece come interlocutori in grado da un lato di orientare le 
sempre minori risorse e dall'altro di essere ancora quel 
dispositivo pionieristico che ha consentito l'innovazione dei 
servizi sociali.

Negli anni in cui la crisi economica sta dispiegando tutto il 
suo potenziale distruttivo, le cooperative sociali hanno il 
dovere di pensare alla collettività, sforzandosi di uscire dalla 
logica della competizione e di formulare nuove ipotesi 
sull'impresa sociale.

Perché ciò accada è necessario che le cooperative, in 
primo luogo, ripensino i propri modelli di gestione, per 
orientarli alla collettività, al bene comune, pena 
l'identificazione con il ruolo parassitario di chi vive sulle 
sfortune altrui.

Quali sono gli strumenti per verificare le realtà coope- 
rative che lavorano bene, come distinguerle da quelle che 
lavorano meno bene? Come rendere pubbliche queste 
valutazioni?

Rispondere a queste domande è tutt'altro che un'ope- 
razione banale. Tanto più in tempi in cui la corsa alla 
riduzione della spesa rischia di introdurre criteri puramente 
economico-quantitativi negli investimenti per il sociale.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite dedicherà il 2012 alla 
cooperazione sottolineando come questo modo di fare 
impresa ricorda alla comunità che è possibile perseguire 
contemporaneamente la sostenibilità economica e la 
responsabilità sociale.

Molto spesso all'immagine della cooperativa sono 
associati significati che rimandano a minor qualità, furbizia 
fiscale. Nella migliore delle ipotesi a realtà fatte di brava 
gente che si dedica ai più sfortunati.

Le cooperative sociali, proprio negli ultimi vent'anni, 
nell'ambito dei servizi alla persona, hanno permesso da un 
lato la sperimentazione di nuovi servizi e nuove attività per 
la gestione dei quali gli enti locali non erano organizzati- 
vamente pronti e dall'altro hanno garantito il mantenimento 
dei servizi tradizionali. Si trovava nella cooperazione una 
forma di gestione della socialità, della produzione e del 
consumo sottratta alle logiche del profitto e per questo in 
grado produrre inclusione sociale e riproduzione culturale.

Oggi – in una situazione largamente mutata - le coope- 
rative si sono reinventate un modo di fare impresa, in molti 
casi fedeli alle motivazioni non lucrative, ma in altri 
perdendo di vista le proprie origini. Le cooperative sociali 
tuttavia sono oggi più che mai chiamate a mettere al centro 
la funzione sociale dell'impresa. Per loro, non avere uno 
scopo di lucro non può essere solo un acronimo (Onlus), ma 
deve tornare a essere l'alternativa alla ricerca del profitto 
che, senza volerla demonizzare in termini assoluti, è 
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La rete cooperativa e associativa
«La Rete» intesse relazioni e contatti sia con altre 

cooperative, che con consorzi e con associazioni. Con 
alcune (cooperative «Aesse», «Tempo Libero», «La Vela», 
«Cauto») i rapporti si sono tradotti nella sottoscrizione di 
contratti per la gestione in comune di alcuni servizi o in 
accordi di stretta collaborazione su progetti rilevanti; con 
altre («Cooperativa Solidarietà», associazioni «Mandacarù», 
«Amici del Calabrone») i rapporti i sono intensificati in 
occasione di eventi o progetti particolari; con altre ancora 
(cooperative «Bessimo» e «San Giuseppe», associazioni 
«San Vincenzo», «Dormitorio San Vincenzo», «Casa 
Ozanam», «Carcere e Territorio», «ll Chiaro nel Bosco», 
«CSV», «Teatro 19», «ELEA») durante il corso dell'anno si 
sono avute collaborazioni su iniziative o progetti specifici, 
alcuni dei quali tutt'ora in corso.

«La Rete» inoltre, in quanto socia, partecipa 
regolarmente alle assemblee dei consorzi «Sol.Co.», 
«Koinè», «Koinòn», «ISB», nonché agli incontri su tematiche 
specifiche proposti dalle reti consortili e dalla nostra 
associazione di rappresentanza «Confcooperative-Unione 
Provinciale».

Riguardo ai rapporti con «fio.PSD» (Federazione Italiana 
Organismi per le Persone Senza Dimora) segnaliamo che nel 
corso del 2011 si è conclusa la  prima ricerca nazionale sulla 
condizione delle persone senza dimora promossa da 
fio.PSD, Istat, Caritas e Ministero del lavoro, salute e 
politiche sociali. L'ultimo step dell'indagine, interviste a 
persone senza dimora, ci ha visto protagonisti, sia con le 
persone che frequentano i nostri servizi, sia nel collaborare 
con altri enti bresciani, mettendo a disposizione una nostra 
intervistatrice. Siamo stati presenti alle assemblee dei soci, 
ai momenti formativi, ai coordinamenti territoriali e nelle 
campagne informative della Federazione, tutte occasioni di 
aggiornamento, confronto e condivisione con altre 
realtà,esperienze e metodi di lavoro per la promozione di 
processi di inclusione e di affrancamento dal disagio.

Abbiamo inoltre partecipato al VI Seminario di ricerca 
europeo sulla homelessness, a Pisa, promosso da Feantsa, 
federazione europea di cui fio.PSD fa parte e al percorso 
societario che ha portato fio.PSD alla modifica dello statuto 
per diventare Associazione di Promozione Sociale. Nel corso 
del 2011 le attività del coordinamento lombardo hanno 
puntato alla definizione dell'identità del gruppo e dei 
partecipanti, al fine di promuovere azioni di accreditamento 
della Federazione presso enti e istituzioni regionali, nonché 
di allargare la base sociale.

La comunità locale
L'attenzione alla comunità si è tradotta in alcune iniziative 

proposte e promosse dalla cooperativa in stretta 
collaborazione con l'Associazione di volontariato, ma anche 
con altre realtà del Terzo Settore. 

In occasione del ventennale della cooperativa il nostro 
impegno si è articolato su tre obiettivi:

• dare evidenza alla nostra storia e alla nostra presenza 
attiva nel territorio bresciano; 

• sensibilizzare riguardo alle problematiche sociali e 
sanitarie di cui ci occupiamo richiamando l'attenzione sul 
preoccupante aumento del bisogno e sulla quasi totale 
mancanza di risposte e attenzioni adeguate;

• attivare una riflessione culturale e valoriale interna e, 
successivamente, agire culturalmente sulla popolazione 
cittadina diffondendo un pensiero condiviso e promuovendo 
occasioni di confronto.

L'uscita del primo numero della rivista bimestrale «il 
nodo», Via della Povertà uscito il 14 ottobre, in occasione 
della Giornata Mondiale contro la Povertà, e l'impostazione 
del secondo, La casa giusta, dà evidenza al salto qualitativo 
che la cooperativa sta compiendo per essere voce nella 
città. 

L'impegno con la comunità si traduce anche nel tentativo 
di leggerne meglio i bisogni e di saperne intercettare di 
nuovi, sia per portarli ai diversi luoghi di rappresentanza sia 
per tradurli, quando possibile, in iniziative della nostra 
cooperativa. 

In questo senso vanno intesi i progetti che ci hanno 
coinvolti nel 2011, finalizzati a dare un sostegno ed un 
riferimento ai familiari, a promuovere e incentivare la 
partecipazione e la creatività delle persone con problemi di 
salute mentale, a favorire l'accompagnamento e 
l'inserimento in tirocini lavorativi.

Insieme alle cooperative «Bessimo» e «Il Calabrone», 
all'associazione «Carcere e Territorio» e con la parteci- 
pazione del Comune di Brescia, abbiamo dato seguito al 
Progetto «So-Stare?» con numerose iniziative di rete, tra 
cui anche la pubblicazione del giornalino «Città Invisibili» 
per attivare comportamenti collettivi di community care;
insieme a «Teatro 19», abbiamo portato a temine il progetto 
«La Bellezza dimenticata» che prevedeva laboratori attivi 
con il nostro gruppo di teatro e la realizzazione dello 
spettacolo Dorati narcisi.
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Chi, che cosa, per chi

Le risorse umane
La cooperativa, al 31 dicembre 2011, conta 60 soci, di cui 

51 sono anche lavoratori. Complessivamente sono 65 le 
donne e 24 gli uomini che hanno un contratto di lavoro che 
li impegna nelle diverse attività esercitate dalla cooperativa.

Tutta la Cooperativa è stata investita nel 2011 
dall'impegno legato alla fusione con la Cooperativa «Il So- 
gno». L'Area Personale è stata ingaggiata in questo pro- 
cesso molto complesso e impegnativo investendo risorse 
nella gestione di tutti i processi riguardanti la cura del 
personale sia dal punto di vista burocratico e formale che 
nel tessere rapporti positivi con i nuovi lavoratori. Il 31 
ottobre 2011 sono entrati nella compagine lavorativa della 
nostra cooperativa i 17 lavoratori de «Il Sogno». 

Nel 2011 abbiamo inoltre seguito 5 tirocinanti, attraverso 
convenzioni con l'Università degli studi di Brescia (Facoltà di 
Medicina e Chirurgia corso di Laurea Educatore Profes- 
sionale) e 1 studentessa, attraverso convenzione con l'Uni- 
versità degli studi di Bologna (Facoltà di Lettere e Filosofia 
Corso di Laurea Scienze Antropologiche).

proprio della cooperazione.
Oltre alla pratica mutualistica del ristorno che «La Rete» 

applica da diversi anni a favore dei propri soci e socie, 
insieme all'attenzione ai momenti formativi, alla flessibilità 
degli orari di lavoro, all'offerta agevolata alle prestazioni 
dello studio dentistico estesa ai familiari, ci stiamo impe- 
gnando per realizzare quella mutualità esterna che è invece 
lo specifico della cooperazione sociale.

Una mutualità che esce quindi dal perimetro della 
cooperativa e della sua compagine sociale e lavorativa per 
comprendere, in un meccanismo di reciprocità, quei sog- 
getti e quelle realtà disposti a scambiare beni, tempo, 
risorse, pensiero, professionalità per costruire, ad esempio, 
risposte a quei bisogni che oggi rimangono scoperti 
dall'offerta pubblica e da quella privata profit.

Sono i temi dell'abitare, della salute, dell'alimentazione, 
della cultura, dell'ambiente e del turismo sociale quelli nei 
quali proveremo a sperimentare per noi, per le nostre 
famiglie, per la comunità forme concrete di mutualità 
allargata.

Formazione
Il 2010 è stato un anno di grande investimento sul 

versante della formazione grazie anche al finanziamento del 
Fondo di Rotazione-Foncoop. Il 2011 è stato un anno di 
consolidamento. Si è puntato sulla formazione dello staff e 
del coordinamento, per mettere in atto i  cambiamenti 
emersi come necessari l'anno precedente e creare i 
presupposti per promuovere a tutti i livelli il passaggio da 
operatore di servizio a operatore di cooperativa: ridurre 
cioè sempre più l'identificazione esclusiva con il proprio

servizio e con la propria professione e far emergere una 
maggior identificazione e partecipazione con la cooperativa.

Nell'ambito di formazione «direzione e coordinamento» si 
è realizzato nel 2011 il corso: «Da operatore di servizio a 
operatore di cooperativa», che ha  coinvolto 15 operatori, in 
30 ore di incontri con Francesco D'Angella dello Studio APS 
(per un investimento pari a 17,200 euro fra costo del 
personale e costo del formatore).

Pensiamo che in questi anni alla crescita e alla 
specializzazione dei servizi socio-sanitari non corri- 
sponda un'adeguata analisi sui prodotti e sui contesti di 
tali servizi e che anche gli operatori sociali abbiano 
abdicato al ruolo di osservatori critici del proprio lavo- 
ro. Un lavoro segnato da un insieme di cose irrisolte e 
di contraddizioni alle quali va attribuito un senso.

Con questo spirito abbiamo dato vita ad una reda- 
zione allargata, in cui si è aperto il confronto sul ruolo, 
ma credo anche sugli incontri e le connessioni, che il 
lavoro dell'operatore sociale inevitabilmente porta con 
sé. È stato un modo per rafforzare i legami all'interno 
della cooperativa, fra colleghi e amici, ma allo stesso 
tempo ha innescato il desiderio di aprire la Rete alla cit- 
tà, a coloro che hanno la fortuna di potersi distrarre e 
a coloro che vorrebbero tanto farlo. 

da «il nodo» n.1, l’editoriale

Mutualità interna
Oggi assistiamo ad un rinnovato interesse intorno alle 

pratiche mutualistiche; ne parlano le imprese quando pro- 
pongono forme di welfare aziendale per i propri dipendenti, 
le ritroviamo all'interno dei bandi nazionali e regionali che 
finanziano strumenti e azioni volti a conciliare i tempi di vita 
e di lavoro, ne accenna anche il nostro contratto di lavoro 
nazionale rinnovato proprio sul finire dell'anno.

Ma il principio della mutualità è il principio costitutivo 

Abbiamo investito per uno dei 
cambiamenti che riteniamo 
necessari:
il passaggio da operatore di 
servizio a operatore di cooperativa.
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Le aree di intervento degli operatori della cooperativa

Area d'intervento Servizio Destinatari Utenti nell'anno 

Area Servizi alla 
persona in 
condizione di 
disagio

Comunità Alloggio «Casa Lea» Adulti in situazione di disagio 
ed emarginazione grave 12

Servizio di Protezione 
Alloggiativa 

Adulti in situazione di disagio 
ed emarginazione grave 70

«Centro Diurno l'Angolo e 
Millesoli» 

Adulti in situazione di disagio 
ed emarginazione grave 283

Centro di Valorizzazione per 
l'Impiego «CVI Momo» Adulti in difficoltà lavorativa 199

Area Servizi di 
sostegno
all'abitare

Progetto Cariplo Housing Adulti in situazione di disagio 
ed emarginazione grave 5 nuclei familiari 

Interventi Domiciliari in 
Housing 

Adulti in situazione di disagio 
ed emarginazione grave 4 nuclei familiari 

Servizio Accoglienza per Donne Donne e minori 28

Portierato Sociale Mobile (PSM) Adulti e famiglie 
*521 segnalazioni, 

2596 interventi, 
1770 assegnatari 

Accompagnamento al locatario 
in alloggi ERP 

Adulti e famiglie in difficoltà 
abitativa 58

Mediazione sociale in alloggi 
ALER Adulti e famiglie 68

Prevenzione Antiabusivismo 
negli alloggi ALER Adulti e famiglie 149

Area Servizi per la 
salute mentale

Presidio di CPM - Brescia Adulti con problemi di salute 
mentale 24

CPM – Gardone VT Adulti con problemi di salute 
mentale 11

Programmi Residenzialità 
Leggera – UOP 22 

Adulti con problemi di salute 
mentale 7

Programmi Residenzialità 
Leggera – UOP 20  

Adulti con problemi di salute 
mentale 6

Area Servizi 
ambulatoriali  
socio-sanitari

Studio Dentistico  
«La Rete» L'intera comunità 726

«Studio Dedalo» psicoterapia, 
consulenza e formazione L'intera comunità 36

Area integrazione 
e cittadinanza

Servizio di accompagnamento e 
formazione alle famiglie rom Famiglie, donne e minori 23

Servizio di accompagnamento 
per le famiglie Sinti Famiglie, donne e minori 19

Totale 2249
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I contratti con gli enti pubblici

* Si riferisce alla prima volta in cui è stato avviato il contratto. Nel corso degli anni il rapporto non è sempre 
stato continuativo e gli stessi servizi, che si sono trasformati con il modificarsi dei bisogni dei destinatari e delle 
richieste della committenza, hanno subito modifiche di denominazione, tipologia e durata.

Committenti Tipo di servizio Tipo e durata del contratto Data del primo 
contratto* 

Comune di Brescia 
Area Servizi alla 
Persona e alla 
Famiglia 

Casa Lea  Regime di retta in struttura 
autorizzata al funzionamento  1992

Alloggi Protetti Proroga Convenzione 1992

Centro Diurno l'Angolo Aggiudicazione Bando di Gara 
durata contratto: 30 mesi 1993

CVI Momo Proroga Convenzione  2000

Centro Diurno Millesoli 
Accordo con Comune di Brescia 
finanziato dalla Legge 328/2000 
art. 28 - annuale 

2003

Casa don Vender Aggiudicazione Bando di Gara 
durata contratto: 18 mesi 2003

Servizio di accompagnamento 
al locatario in Alloggi ERP 

Aggiudicazione Bando di Gara 
durata contratto: 24 mesi 2003

Azienda
Ospedaliera 
Spedali Civili BS

Presidio CPM 
e di Residenzialità Leggera 

Convenzione durata contratto: 
12 mesi 1998

Residenzialità leggera GVT Contratto annuale (avviata nel 
2008 da «Il Sogno») 2011

ALER

Mediazione Contratto annuale 2005

Portierato Torre Cimabue Aggiudicazione Bando di Gara 
durata contratto: 12 mesi 2006

Servizio di prevenzione 
dell'abusivismo degli alloggi di 
E.R.P. 

Contratto annuale 2010

Comune di Brescia 
Area Integrazione 
e cittadinanza

Servizio di accompagnamento e 
formazione alle famiglie 
residenti al CEA di Via 
Borgosatollo 

Aggiudicazione Bando di Gara 
durata contratto: 24 mesi 2010

Monitoraggio e 
accompagnamento famiglie 
Sinti residenti in via Orzinuovi 

Progetto annuale 2011

Comunità Montana 
Valle Trompia e 
Comune di 
Gardone Val 
Trompia

Servizio di housing sociale 
Bando Progetto Cariplo, durata 
biennale (avviato nel 2010 da 
«Il Sogno») 

2011

Servizio Accoglienza «Il Puzzle» 
Progetto Sperimentale avviato 
da «Il Sogno» nel 2005 come 
Centro di Pronto Intervento 

2011

ASL CPM «Il Sogno» Accreditamento con rinnovo 
annuale 2011
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«Le cooperative sociali hanno lo 
scopo di perseguire l'interesse ge- 
nerale della comunità alla promozio- 
ne umana e all'integrazione sociale 
dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sa- 
nitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse 
- agricole, industriali, commerciali o 
di servizi - finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate».

Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disci- 
plina delle cooperative sociali" art. 1

Bisogno, desiderio, diritto di un luogo certo e sicuro 
da cui partire ma che, soprattutto, gli consenta di fare 
ritorno, è la casa per l'uomo, perché è il «ritorno a 
casa» che dà senso e fine al viaggio quotidiano. Posare 
il capo, dimorare, abitare, nel luogo del riparo, del 
riposo, delle relazioni, dell’intimità, dell’autenticità. 

Per chi manca di questo, per chi vive in strada, «il 
recarsi e il fare ritorno» perdono significato, in un 
vagabondare senza meta. Non solo lo spazio della casa, 
viene a mancare, ma anche il tempo, che scandisce e 
dà senso alla vita personale, lo scambio, la relazione, la 
reciprocità, la gratuità dei gesti quotidiani. Allora tutto 
è difficile, impraticabile, tutto è solo presente e anche 
le relazioni sono solo funzionali a....Mentre il ritorno a 
casa e alla casa si allontana inesorabilmente.

da «il nodo» n. 2 La casa giusta

Si chiamava Prospero una delle prime persone che 
sul finire degli anni ottanta venne ospitata in un 
alloggio protetto perché le condizioni di salute non gli 
permettevano più non solo di stare instrada, ma 
nemmeno al dormitorio. Di lui si occuparono le infer- 
miere e le operatrici dell'associazione «La Rete», che in 
quegli anni percorrevano le strade e i luoghi frequentati 
dai senza dimora. Già allora avevamo ben chiare due 
cose: che la salute è un diritto di tutti, anche di chi vive 
in mezzo a una strada, e che «stare bene» non è solo 
guarire o non avere una malattia. Quell'idea di salute e 
di benessere tuttora muove il nostro operare 
quotidiano, oggi non più rivolto solo ai senza-dimora e 
agli emarginati gravi, ma alla fascia, sempre più ampia, 
di persone per le quali non è scontato - anche in una 
regione, come la Lombardia, a livelli eccellenti di 
assistenza sanitaria nel Paese - riuscire a «stare 
bene».

da «il nodo» n. 2 La casa giusta

Operare nei servizi
La cooperativa «La Rete» nell'arco dei suoi vent'anni di 

presenza sul territorio cittadino si caratterizza per aver 
strutturato, nell'ambito delle varie aree di intervento, una 
filiera di servizi alla persona; questa scelta metodologica 
permette da un lato la specializzazione e la 
professionalizzazione degli operatori nei servizi, nonché 
l'erogazione di prestazioni mirate alla problematica o al 
disagio in maniera specifica, dall'altro di rispondere alla 
complessità della persona, costruendo un percorso multi- 
fattoriale verso l'emancipazione e l'autodeterminazione. Più 
riusciamo a far funzionare in maniera sinergica tra loro i 
servizi prossimali e distanti, più si concretizza il valore 
aggiunto che crediamo possibile e utile emerga dalla messa 
in rete e dalla collaborazione. Tutti i servizi operano in 
costante collaborazione con i servizi territoriali presenti, 
quali Servizi Sociali circoscrizionali, Dormitorio, Centri 
Diurni, CPS, NOA, Aziende Ospedaliere, etc...

La fusione con la cooperativa «Il Sogno» ha incrementato 
sia l'offerta dei servizi che il territorio di riferimento.

La nostra cooperativa collabora costantemente con altre 
cooperative e/o consorzi nella presentazione di bandi e nella 
realizzazione di specifiche progettualità; ciò rappresenta 
per noi un importante investimento nel sistema 
cooperativo, nel quale la somma delle competenze 
specifiche di ciascuna cooperativa diventa strumento 
vincente nella costruzione di un sistema di servizi e di 
opportunità a favore della comunità. 

Nel 2011 oltre alle collaborazioni già attive con la 
cooperativa «Tempo Libero»per la gestione del CEA di via 
Borgosatollo, a quelle con «Cooperativa Solidarietà» per i 
servizi di catering, alle convenzioni con alcune cooperative 
della città per le prestazioni presso gli studi di via Milano, 
abbiamo stretto i rapporti con la cooperativa sociale edile 
«Cauto» in vista della possibile ristrutturazione 
dell'immobile di Rua Confettora e stipulato un accordo di 
Associazione in Partecipazione con la cooperativa 
«Se.Sa.Mo.» di Ospitaletto per la gestione temporanea del 
loro studio dentistico che attraversava una forte criticità 
nella gestione dell'attività e nell'erogazione delle 
prestazioni. Abbiamo inoltre avviato un percorso di possibile 
collaborazione con la cooperativa «Hygea» di Montichiari 
che gestisce anch'essa un ambulatorio odontoiatrico.
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L'area dei servizi alla persona in condizioni di disagio
Quest'area bene rappresenta il concetto di filiera 

articolata di servizi che rispondono alla multi problematicità 
delle persone che vivono in condizioni di disagio e grave 
emarginazione. Nel corso dell'anno 2011 i servizi dell'area 
hanno offerto prestazioni a favore di più di 560 persone. Il 
valore aggiunto che crediamo di poter offrire si concretizza 
nella possibilità di restituire sia all'utente sia alla commit- 
tenza una lettura prospettica e integrata delle possibili 
sinergie, in relazione ai bisogni e alle risorse, tra i vari e 
diversi servizi.

Servizio della Protezione Alloggiativa
Il contratto di questo servizio con il Comune di Brescia ha 

visto accorpare, da settembre, parte delle risorse prima 
specifiche per la convivenza protetta «Casa Vender».

La convivenza protetta infatti nel mese di gennaio ha 
dovuto trasferirsi da via don Vender in via Orzinuovi 108, nel 
“Villaggio Solidale” del Comune di Brescia, prima in una 
struttura comunitaria unica e poi in due “casette”. Il 30 
settembre su decisione del Comune di Brescia è stato 
chiuso il contratto relativo alla “Convivenza protetta casa 
Vender” e il servizio è stato integrato in quello della “Prote- 
zione Alloggiativa”; le risorse complessive del nuovo con- 
tratto, di poco superiori al precedente, non sono state pari 
alla somma dei due contratti prima in essere.

Gli ospiti dell'ex «Casa Vender» sono stati collocati in due 
appartamenti in via Camozzi 15 a Brescia e il personale si è 
integrato con gli operatori della Protezione Alloggiativa, il 
cui impianto generale è rimasto invariato. Le tre formule 
organizzative e metodologiche diverse rispondono, a diver- 
so grado, ad aspetti legati alle autonomie dell'abitare, a 
quelli educativo-risocializzanti o di mantenimento, in rela- 
zione agli obiettivi previsti e concordati nel progetto sociale 
costruito con il Servizio inviante. Differenziamo quindi il ser- 
vizio storico di Alloggi a protezione sociale, il servizio di In- 
terventi Domiciliari per Adulti e le Convivenze Protette. Le 
prime due formule prevedono forme di sostegno anche ri- 
spetto alla gestione dell'alloggio, alla dimensione economica 
e alla dimensione delle autonomie necessarie per abitare 
una casa.

L'équipe unica integrata è composta da 2 coordinatori per 
38 ore settimanali, 1 assistente sociale, 3 educatori, 2 ope- 
ratrici socio-sanitarie e 2 operatrici sociali per un monte ore 
complessivo di 205 ore settimanali; nell'arco dell'anno 
abbiamo seguito più di 70 persone.

Comunità Alloggio «Casa Lea»
La comunità, autorizzata al funzionamento dall'ASL di 

Brescia, può ospitare fino a 10 persone adulte; nell'anno 
2011 abbiamo accolto 12 persone, mantenendo invariata la 
retta giornaliera di € 48. Crediamo importante segnalare 
che il Comune, in questa situazione di minori risorse, se da 
un lato non ha calato il numero di inserimenti, dall'altro 
utilizza la struttura soprattutto per persone in situazione di 
emergenza assistenziale, gravando così il personale di 
compiti che richiedono maggiori risorse. Nella comunità 
opera un gruppo di operatori composto da: 1 coordinatore,1 
Educatrice, 2 OSS, 1 ASA e 1 Operatrice sociale, per un 
totale di 134 ore settimanali.

Centri Diurni «L'Angolo» e «Millesoli» 
Sono servizi per adulti in situazione di disagio ed 

emarginazione grave; caratteristica fondamentale è l'ero- 
gazione di prestazioni, attività ed interventi a soglie diverse 
di accesso: l'accoglienza diurna, il servizio docce, lavanderia 
e deposito bagagli, il segretariato sociale di strada e l'area 
dell'accompagnamento in progetti educativi hanno nel loro 
insieme portato a contattare 283 persone. I due centri 
hanno lavorato fortemente per integrare attività e 
metodologie, con l'intento di ottimizzare le risorse a favore 
di un'offerta riabilitativa più ricca e completa. Sono qui 
impegnati 1 coordinatore, 3 educatori e 3 operatrici sociali, 
per un totale di 212 ore settimanali.

CVI Momo
Il Centro di Valorizzazione per l'Impiego «Momo» ha 

seguito 199 persone, mantenendo l'incremento visto lo 
scorso anno, sia come effetto della crisi economica, sia per 
la presa in carico di tutte le persone che afferivano fino al 
2009 al Nucleo per l'Inserimento Lavorativo dell'ASL. Gran- 
de impegno e sforzo quindi per rispondere alla metodologia 
voluta nel nuovo contratto di gestione del servizio, per 
formarsi alle nuove richieste dell'utenza, per reperire 
accordi e convenzioni con le aziende del territorio. Il gruppo 
di lavoro è stato impegnato anche in alcuni progetti comple- 
mentari, quali una collaborazione con il 2° CPS di Brescia 
rispetto all'attivazione e monitoraggio di S.A.R. e nelle 
attività dell'area dei servizi delle Politiche attive del Lavoro, 
all'interno dell'ATS per il Contratto di quartiere San Polo. 

L'equipe è composta da 1 coordinatore, 2 educatori e 1 
operatrice sociale che operano per 128 ore settimanali.

Importante segnalare che nel mese di dicembre il servizio 
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E' sempre più evidente la necessità di sostenere chi, 
pur avendo soddisfatto il proprio diritto ad avere una 
casa, senza aiuti pratici e materiali, ma anche affettivi 
e di vicinanza, non riesce ad abitarla, a rischio di 
perderla e di tornare nel girone degli esclusi. E' 
altrettanto necessario curare le relazioni tra gli abitanti 
dei quartieri, integrare le diversità che devono poter 
coesistere in una città moderna, prevenire e sanare il 
degrado nelle relazioni e le tensioni tra le persone, che 
spesso si generano anche per le conseguenze 
ghettizzanti e stigmatizzanti di alcune scelte nelle 
politiche abitative.

da «il nodo» n. 2 La casa giusta

storicamente ubicato in Vicolo Borgondio (dal 1998) è stato 
oggetto di un bando di gara complessivo rispetto ai servizi 
di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro: 
fra i requisiti richiesti, il bando ha previsto che i candidati 
fossero agenzie per il lavoro accreditate. Abbiamo quindi 
aperto un'interlocuzione con il Consorzio Sol.Co affinché 
partecipasse come ente capofila all'interno di un contratto 
in cui cooperativa «La Rete» e Cooperativa Mongolfiera, 
ognuna per i rispettivi ambiti di intervento, avrebbero 
gestito poi le attività previste dal contratto. Da un punto di 
vista economico le risorse bandite sono state minori 
rispetto alla somma dei budget dei due servizi fino ad oggi 
esistenti per questa tipologia di intervento.

Consorzio Valli (capofila), la Cooperativa Il Mosaico e la 
Cooperativa Gaia e altre cooperative sociali.

Il progetto prevede la messa in rete di alloggi di proprietà 
o comunque nella disponibilità delle cooperative per dar vita 
ad un gestore sociale per l'area della Valle Trompia. In 
questo senso, anche senza un rifinanziamento del progetto, 
gli alloggi restano a disposizione dei comuni della Valle per 
inserire situazione di fragilità.

La cooperativa «La Rete» gestisce 5 appartamenti, tutti 
situati nel Comune di Gardone VT, dei quali uno di proprietà, 
3 in comodato dal Comune di Gardone e uno in affitto da 
Aler. Il totale delle persone accolte nel 2011 è pari a n.14 (3 
italiani e 11 stranieri ), per un totale di 5 nuclei familiari. 

Per 4 nuclei familiari su 5 il servizio sociale inviante ha 
richiesto l’attivazione di Interventi domiciliari di supporto 
educativo, per un monte ore settimanale variabile dalle 2 
alle 8 ore. Il 50% delle persone accolte negli alloggi è 
minorenne, ad indicare il prevalente lavoro su famiglie 
straniere con minorenni; in molti casi inoltre la situazione di 
fragilità sociale ed economica degli inquilini ha reso 
necessario l’intervento delle amministrazioni comunali per il 
pagamento di affitto/utenze o per il mantenimento del 
nucleo famigliare; nel 2011 abbiamo fornito la stessa 
tipologia di servizio domiciliare ad una persona residente a 
Villa Carcina in alloggio ALER.

Servizio Accoglienza «Il Puzzle» 
Il servizio di accoglienza rappresenta la sperimentazione 

della nuova modalità di gestione di quello che fu il CPI 
(Centro di Pronto Intervento); la diversa formulazione del 
servizio è stata il frutto di una decisione che la cooperativa 
ha preso insieme alla Comunità Montana e al Distretto ASL 
della Valle Trompia per la scarsità e non continuità degli invii 
da parte degli Enti Pubblici, che di fatto si è tradotta in molti 
mesi di servizio vuoto. Nonostante questo, la struttura di via 
Artigiani ha continuato ad essere solo parzialmente 
utilizzata producendo pesanti passività sul bilancio e 
incertezza, discontinuità, difficoltà di lavoro all'interno 
dell'équipe. Francamente ci appare assurdo che nell'intero 
bacino di utenza dei 18 comuni che compongono la 
Comunità Montana della Valle Trompia non ci siano 
situazioni di disagio che possono trovare accoglienza nella 
nostra struttura e accompagnamento e cura da parte di 
operatori che in questi anni hanno sviluppato esperienza, 
competenza e professionalità elevate. Le persone accolte 
nel 2011 sono state 28, di cui 6 donne sole, 7 madri e 15 figli 
minorenni, per un totale di 2201 giorni di presenza (6,18 

L'area dei servizi per l'abitare
Si caratterizza per avere un'offerta di servizi notevol- 

mente articolata. I servizi si rivolgono a cittadini e a famiglie 
non sempre circoscrivibili alla tipologia classica dell'in- 
tervento socio educativo. Ci sembra importante segnalare 
come anche in quest'area il valore aggiunto che riusciamo a 
concretizzare e restituire alla collettività corrisponda in 
maniera direttamente proporzionale alle sinergie che svi- 
luppiamo e cerchiamo di perseguire attraverso la 
molteplicità e varietà delle azioni e degli interlocutori inter- 
cettati, utilizzando esperienze, canali di comunicazione e 
reti sociali in un caleidoscopico vaso comunicante.

Progetto Housing Valle Trompia 
Il servizio di housing in Val Trompia coincide in grossa 

parte con il progetto di housing sociale finanziato dalla 
Fondazione Cariplo e che, oltre a «La Rete» vede coinvolto il 
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«La Cooperativa non ha scopo di lucro; 
suo fine è il perseguimento dell’interesse 
generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini».

(Statuto della Cooperativa La Rete, Art. 3)

persone di media al giorno).
Il gruppo di lavoro impegnato nel Progetto Housing, negli 

interventi domiciliari e nella gestione del Servizio di 
Accoglienza è composto da una coordinatrice, una 
educatrice, 2 operatore sociale e una ausiliaria socio 
assistenziale, per 129 ore settimanali.

Servizi per l'Abitare – Brescia
In città la cooperativa svolge i servizi per l'abitare per due 

diversi committenti pubblici: il Comune di Brescia e ALER. 
Con il Comune di Brescia, «La Rete» svolge il Portierato 

Sociale Mobile (dedicato a famiglie ed adulti in 17 contesti 
abitativi, target individuati dalla committenza su tutto il 
territorio cittadino) e l'Accompagnamento al locatario in 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (dedicato ad adulti e 
famiglie in difficoltà abitativa). 

Nel 2011 il PSM ha ricevuto 521 segnalazioni dai 1770 
assegnatari dei contesti target seguiti, erogando 2596 
interventi più le attività previste dai vari Piani di Lavoro. 
L'accompagnamento al locatario ha preso in carico e seguito 
58 nuovi nuclei assegnatari.

Con Aler Brescia, per il servizio di Mediazione sociale 
(servizio rivolto a nuclei familiari residenti in alloggi ALER) 
«La Rete» ha risposto a 68 segnalazioni ed eseguito 
interventi di mediazione per ognuna di esse, mentre la 
Prevenzione al fenomeno dell'abusivismo, attraverso 
segnalazione degli uffici competenti di ALER Brescia, ha 
monitorato 149 disdette.

Il gruppo di lavoro è composto da un coordinatore, due 
educatori, 1 operatore socio-sanitario e 1 assistente 
sociale, per un totale di 151 ore settimanali.

L'area della salute
La cooperativa agisce sia nell'ambito della collaborazione 
con gli enti pubblici, sia nel libero mercato con la propria 
offerta di servizi negli studi professionali, nei quali operano 
liberi professionisti.

Con l'apertura degli studi, la cooperativa ha inteso 
ampliare il suo impegno nell'area sanitaria nel tentativo di 
dare una risposta coerente con la propria cultura coope- 
rativa alla domanda di salute. I principi ispiratori della 
cooperazione, quali la mutualità, la solidarietà, la 
democraticità, lo spirito comunitario, il legame con il territo- 
rio, insieme con la natura di Onlus garantiscono la mancan- 
za di interessi speculativi e la vocazione all'inclusione che 
connotano anche questa l'attività. Lo studio dentistico «La 
Rete» e lo «Studio Dedalo» – aperti nel 2009 - operando in 
una struttura d'impresa senza fini di lucro offrono 
prestazioni di qualità a condizioni di accessibilità. Il servizio 
è rivolto a tutti. Orari di apertura flessibili, assenza di 
barriere architettoniche, tariffe calmierate e condizioni 
agevolate di pagamento, modalità di accoglienza persona- 
lizzate sulla base delle necessità dell'utenza e sostenute 
dalla competenza nella relazione - patrimonio della 
cooperativa sociale - permettono allo studio di prestare le 
cure agli utenti anche in situazioni di difficoltà, fragilità e 
disagio.

I servizi per la salute mentale
Rappresentati da due tipologie di servizio, sia a Brescia 

che a Gardone VT, previste dalla normativa regionale: la 
Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM), e la gestione 
di programmi della Residenzialità Leggera, che ci 
permettono sempre più di inserirci nella filiera dell'offerta 
riabilitativa e assistenziale dei servizi psichiatrici. 

Questi servizi non sono ancora stati intaccati dalla 
riduzione delle risorse, tuttavia è importante segnalare che 
il pagamento della retta giornaliera non subisce nessun 
aumento da anni e quindi di fatto perde valore perché 
assorbe tutti gli aumenti, a partire dal costo del lavoro.

L'anno 2011 ha segnato su entrambi i territori la 
strutturazione di due grandi gruppi di lavoro simili da un 
punto di vista organizzativo: una coppia di coordinamento, 
con diversi oggetti di lavoro ed équipe dedicate ad essi, per 
favorire una lettura integrata rispetto alla dimensione 
interna e una migliore collaborazione con la committenza e 
con i servizi territoriali specialistici.
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«La Rete» opera sul territorio cittadino fin dal 1991 
per l'inclusione sociale e l'accessibilità dei servizi. Pro- 
muove servizi di tipo educativo, assistenziale, sanita- 
rio, di housing sociale e di accompagnamento al lavoro. 
La nostra finalità è la convivenza senza esclusioni, per 
la promozione dei diritti di tutte le persone e per 
questo, accanto alla gestione di servizi propri della 
nostra attività, ogni anno coinvolgiamo in iniziative 
culturali, sociali, ricreative decine e decine di persone, 
alle quali chiediamo di condividere con noi la passione 
civile e il desiderio di costruire nuovi progetti e pro- 
poste che contribuiscano a rendere la comunità nella 
quale operiamo più accogliente e responsabile, una 
comunità che sappia e voglia promuovere l'integra- 
zione sociale.

CPM «Il Sogno» 
È una comunità a 10 posti, per i quali siamo direttamente 

accreditati presso la Regione Lombardia. Il livello di 
saturazione è buono; 11 persone accolte, di cui 6 maschi e 
5 femmine.

CPM Brescia
È un presidio di comunità da 16 posti letto, distribuito 

negli alloggi di via Livorno 42, 68, 78 e via Capriolo 21, 
gestito in convenzione con l'Azienda Ospedaliera Spedali 
Civili di Brescia che ne ha l'accreditamento. Le persone 
accolte sono state 24, di cui 9 maschi e 15 femmine.

La buona collaborazione con l'Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia ha consentito di trasferire le 
persone accolte negli appartamenti di via Livorno 42 e via 
Capriolo 21 nella nuova struttura di proprietà della 
cooperativa in viale Duca degli Abruzzi (8 posti) la cui 
costruzione è terminata proprio sul finire dell'anno. Il 
trasferimento avverrà nei primi mesi del 2012.

Residenzialità Leggera
Attualmente gestiamo 10 programmi di residenzialità leg- 

gera, 5 a Brescia e 5 a Gardone VT. 
I programmi sono attivati a Brescia in 3 alloggi tra loro 

contigui, di nostra proprietà, situati in via Luzzago 1/c e in 
due alloggi che gestiamo in comodato d'uso dal Comune a 
Gardone VT. 

Le persone seguite a Brescia sono state 7, 4 uomini e 3 
donne; a Gardone VT sono 6 le persone accolte, 2 donne e 
4 uomini.

Siamo altresì impegnati nella U.O.P. 20 con il «Progetto 
della domiciliarità psichiatrica – TR14»: è un progetto nato 
in seno all'OCSM e finanziato come progetto sperimentale 
dall'ASL di Brescia per il triennio 2009-2011, che ci vede 
coinvolti con la Cooperativa Fraternità Comunità e 
Cooperativa Liberamente.

Sempre in Val Trompia, nel Comune di Villa Carcina 
gestiamo per conto del Comune e in collaborazione con il 
CPS di Concesio il progetto «Il Girasole», che offre oltre alla 
soluzione alloggiativa, anche sostegno e accompagnamento 
educativo per promuovere le autonomie abitative e sociali 
dei tre inquilini.

Il gruppo di lavoro di Brescia è composto da due figure di 
coordinamento per 58 ore settimanali; la CPM opera 
attraverso un'équipe multidisciplinare composta da due 
infermiere, presenti per 45 ore settimanali, 4 educatori 

professionali, 1 OSS, 2 operatori sociali e 1 addetta alle 
pulizie per un totale di 234 ore settimanali; la Residenzialità 
Leggera si avvale di 2 educatori per 42 ore settimanali e 1 
addetta alle pulizie per 8 ore settimanali.

Il gruppo di lavoro di Gardone VT è composto da due 
figure di coordinamento per 58 ore settimanali; la CPM 
opera attraverso un'équipe multidisciplinare composta da 
due infermiere, presenti per 45 ore settimanali, 2 educatrici 
professionali e 4 ausiliarie socio assistenziali per un totale di 
213 ore settimanali; la Residenzialità Leggera si avvale di 2 
educatrici e due ausiliarie socio assistenziali per 61 ore 
settimanali.

I servizi ambulatoriali
Rappresentati dall'attività degli ambulatori di via Milano 

59, attività rivolta all'intera comunità di Brescia e provincia.

Studio dentistico
I ricavi ammontano per il 2011 a € 300.000 (nel 2010 

erano 250.000). I pazienti seguiti nell'anno sono stati 727 
(403 nel 2010); dall'apertura dello studio contiamo 1108 
contatti. In studio operano 1 Responsabile della segreteria, 
3 Assistenti alla poltrona, 1 Direttore Sanitario, 1 Igienista 
e 3 Odontoiatri.

Studio di psicoterapia, formazione e consulenza
Sono 3 le collaboratrici impegnate nell'anno; 36 i clienti 

nel 2011. Varie le consulenze svolte in ambito formativo a 
gruppi di lavoro dei servizi socio-sanitari.
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L'area dell'integrazione e cittadinanza
Nasce con il progetto iniziato nel mese di aprile 2010 

relativo all'Accompagnamento e Formazione alle famiglie 
temporaneamente residenti nel Centro di Emergenza 
Abitativa di via Borgosatollo.

Questo servizio ci vede capofila di un ATI con la 
cooperativa «Tempo Libero». Il servizio è rivolto alle 23 
famiglie di etnia rom provenienti dal Kosovo e attualmente 
residenti nel CEA di via Borgosatollo e punta alla co- 
struzione condivisa di progetti sociali che favoriscano 
l'autonomia abitativa dei nuclei familiari, nonché la gestione 
degli spazi comuni del Centro; offriamo altresì attività di 
sostegno ai minori in età scolare sia per lo svolgimento dei 
compiti, sia per l'organizzazione di momenti animativi, corsi 
di alfabetizzazione e attività formative per le donne. Il 
gruppo di lavoro è composto da 1 coordinatore e tre 
educatori per un monte ore complessivo di 42 ore 
settimanali.

Parallelamente, nel corso del 2011 abbiamo condotto un 
progetto con il Comune di Brescia a favore delle famiglie 
Sinti del campo di via Orzinuovi 108, svolgendo azioni di 
mappatura dei nuclei familiari presenti, sensibilizzazione e 
accompagnamento nella ricerca di soluzioni alloggiative 
alternative al campo e forme di mediazione tra Comune e 
famiglie rispetto alla volontà del primo di chiudere l'area di 
via Orzinuovi. In particolare quest'ultima condizione ha 
prodotto all'inizio del 2012 la chiusura del nostro intervento 
e di questa esperienza.

Dal mese di aprile, «La Rete» è partner con la cooperativa 
«Tempo Libero» nella gestione dello «Sportello Rifugiati, 
richiedenti asilo e sportello carcere».del Comune di Brescia, 
con funzioni principalmente di carattere orientativo e 
informativo. In particolare l'operatrice della Rete si occupa 
dello sportello attivo presso il carcere di Canton Mombello e 
Verziano.

L'area della promozione
Il servizio di catering solidale è proseguito offrendo nel 

corso dell'anno 6 servizi di catering a cooperative (Aesse, Il 
Calabrone, Liberamente) e a enti (CSV, ACB). Ha consolidato 
l'Importante collaborazione con la «Cooperativa Solida- 
rietà» che gestisce le Botteghe del Commercio Equo ed ha 
qualificato ulteriormente la propria attività con l'attenzione 
alla scelta di prodotti a filiera corta, biologici e a basso 
impatto ambientale.

Attività di formazione e consulenza
Il personale della cooperativa è impegnato in attività di 

formazione e consulenza rivolta sia agli operatori che ai 
destinatari dei servizi; inoltre attraverso la Legge Regionale 
23/1999 e la recente Legge 1/2008 realizza percorsi e 
progetti specifici rivolti alle famiglie.

Nel 2011 ha contribuito alla realizzazione di 7 progetti che 
hanno ottenuto il riconoscimento di diversi enti finanziatori, 
anche in partenariato con altre cooperative e associazioni. 
Alcuni rappresentano la continuazione o conclusione di 
percorsi avviati negli scorsi anni, altri l'inizio di progettualità 
che interesseranno anche il 2012. 

Il Progetto Minori e Famiglie, gestito in ATI con le 
cooperative «La Vela» capofila e «Tempo Libero» su bando 
del Comune di Brescia, avviato sul finire del 2009 e che 
terminerà nell'ottobre 2012, impegna un nostro educatore a 
tempo pieno nelle circoscrizioni Nord e Ovest. Il punto di 
forza di questo progetto è la creazione di un'èquipe 
integrata composta da assistenti sociali, educatori, 
mediatori culturali, psicologi, etnoclinici. Obiettivo è quello 
di fornire sostegno a famiglie in situazione di fragilità.

La brigata dei buoni pasti
catering solidale per la dignità del lavoro e la qualità del cibo

chi siamo

info su menu e preventivi

la Rete è una cooperativa sociale che dal 1991 gestisce servizi e 
progetti rivolti a promuovere i diritti e la dignità delle persone, a 
contrastare il disagio e l'esclusione sociale. La Rete svolge attività 
nel campo sociale, sanitario, assistenziale, educativo, scolastico, 
nonché culturale, di formazione, di promozione per la promozione alla 
cittadinanza attiva,  la prevenzione del disagio e delle fragilità, la 
coesione all'interno delle comunità.
I valori della qualità e sostenibilità del cibo e della dignità del lavoro 
guidano la realizzazione del catering offerto dalla cooperativa con la 
“Brigata dei buoni pasti”, la squadra di cucina che lavora 
professionalmente per portare in tavola il  gusto “buono da mangiare 
e buono da pensare”, al giusto prezzo per chi produce e per chi 

che cosa offriamo
Catering per coffee-break, aperitivi, buffet per privati, 
enti, aziende, associazioni
Chef a domicilio per pranzi e cene con menu a scelta
Corsi di cucina anche a casa vostra, per imparare a 
cucinare e assaggiare i piatti in famiglia e con gli amici
Servizio con materiali riciclabili e biodegradabili

che cosa proponiamo
Piatti della cucina tradizionale e delle cucine del mondo
Salumi, formaggi e prodotti tipici
Stuzzichini dolci e salati bio e equo-solidali

via Mazzucchelli 19 Brescia
030.3772201

Cooperativa Sociale La Rete

segreteria@cooperativalarete.it

via Mazzucchelli 19 Brescia
030.3772201

La brigata
dei buoni pasti
catering solidale
per la dignità del lavoro
e la qualità del cibo

Cooperativa Sociale La Rete

coffee-break, aperitivi, buffet, chef a domicilio e
corsi di cucina (anche a casa vostra) per privati,
aziende, enti e associazioni
con prodotti di stagione, a km zero, biologici
ed equo-solidali  al giusto prezzo per chi produce
e per chi consuma

info su menu e preventivi

segreteria@cooperativalarete.it
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«Le cooperative ricordano alla co- 
munità internazionale che è possibi- 
le conciliare la produttività econo- 
mica con la responsabilità sociale».

Ban Ki-moon
Segretario Generale delle Nazioni Unite

Il Progetto «So-Stare?», a valere sul Bando Inclusione 
della Fondazione Cariplo, in partner con cooperativa 
«Bessimo»-capofila, cooperativa «Il Calabrone», l'Asso- 
ciazione «Vol.ca» e il Comune di Brescia, avviato nel marzo 
2010 si concluderà nel marzo 2012. Coinvolge due nostri 
educatori, che nel corso dell'anno hanno contribuito a 
realizzare un ciclo di laboratori di lettura serali presso il 
Servizio Emergenza Freddo, interventi di sensibilizzazione 
della comunità locale, redazione, stampa e diffusione del 
giornale «Città Invisibile», realizzazione dell'evento «Bar 
per un giorno» in occasione delle festività di Ognissanti, 
fitto lavoro di rete e organizzazione, insieme ad altre realtà, 
di laboratori artistici in preparazione della festa finale di 
marzo 2012. La partecipazione a tutti gli eventi è stata 
molto buona ed ha visto soprattutto un ottimo 
coinvolgimento dell'utenza.

Il Progetto «Curare le parole per dare parola alla cura» in 
partenariato con l'Associazione «Il Chiaro del Bosco» e 
l'Unità Operativa 23 a valere sul finanziamento Legge 
23/1999. Il progetto prevedeva un bando di concorso 
letterario diviso in tre sezioni (poesia, racconto, 
autobiografia) aperto a familiari e pazienti psichiatrici 
residenti nella provincia di Brescia e l'allestimento di 10 
laboratori di scrittura nei vari CPS nella provincia. Il co- 
ordinamento ed i laboratori sono stati tenuti da due nostre 
operatrici. La conclusione del progetto, in ottobre, ha visto 
la premiazione delle opere e la presentazione del libro 
“Rintracciare la speranza” in una affollata serata presso 
l'Auditorium Santa Barbara a Brescia. Con la stessa 
associazione, nel 2011, abbiamo presentato un nuovo 
progetto, sempre sulla Legge 23, “Narrare paesaggi di cura” 
che si articola in 10 laboratori di scrittura e concorso finale. 

Il Progetto «Famiglie in rete» in partenariato con 
l'Associazione «AlIeanza per la Salute Mentale», e l'Unità 
Operativa 22 a valere sul finanziamento Legge 1/2008. Il 

progetto, articolato in gruppi di sostegno a familiari di 
persone in “esordio psichiatrico” tenuti da una nostra 
consulente, ha promosso un tavolo composto da familiari, 
pazienti, operatori, volontari finalizzato a far emergere 
proposte di sensibilizzazione del territorio. Sensibilizzazione 
realizzata anche attraverso lo spettacolo “Psicantria” 
promosso dalla nostra cooperativa, a marzo, presso la sala 
di via Luzzago. Il progetto si è chiuso nell'ottobre 2011. 

Il Progetto S.A.R. (socializzazione in ambiente reale) 
sostenuto dal CPS di via Romiglia (Azienda Ospedaliera) che 
ha coinvolto gli operatori del CVI Momo al fine di individuare 
postazioni adatte allo svolgimento di percorsi di sar per 
pazienti segnalati dal CPS, e nel monitorare e partecipare 
all'équipe del Centro Diurno del CPS

Sempre con il CPS di via Romiglia la cooperativa ha 
collaborato alla progettazione di percorsi di recovery e 
utilizzo dello strumento recovery star, partecipando anche 
alla formazione sull'utilizzo di questo strumento.

Grazie ad un finanziamento della Fondazione della 
Comunità Bresciana, insieme con l'Associazione «Il Chiaro 
del Bosco», abbiamo progettato l'evento «Pecha Kucha 
Night» e i successivi laboratori finalizzati alla promozione 
della salute mentale in ambito territoriale, ricercando e 
promuovendo la partecipazione di organizzazioni diverse 
quali imprenditori, università, enti culturali ecc. 

Infine, grazie al contributo della Fondazione della 
Comunità Bresciana, il gruppo di teatro «La Compagnia 
dell'Angolo» ha realizzato il progetto «La Bellezza 
dimenticata», che avvalendosi della consulenza del- 
l'associazione «Teatro 19», ha dato vita allo spettacolo 
“Dorati Narcisi” presentato a novembre al Teatro Colonna di 
Brescia.



38
i soci della coopera�va 

da oltre 5 anni

78
i lavoratori della coopera�va

di cui 51 sono anche soci

31
i giovani fra i 18 e i 35 anni

che lavorano nella coopera�va

49
uomini e donne che lavorano 
in coopera�va da più di 5 anni

60
i soci della coopera�va, 

di cui 40 sono donne

68
totale dei volontari fra soci 

dell'Associazione (61)
e soci della coopera�va (7)

57
le donne che lavorano 

nella coopera�va

51
contra� a part-�me

di cui 37 per lavoratrici donne

3
lavoratori a tempo determinato.

Erano 5 nel 2010 e 7 nel 2009

46
i lavoratori della coopera�va

in possesso del diploma di laurea
di cui 31 sono donne e 15 uomini

11
liberi professionis� (par�ta iva)

che lavorano per la
coopera�va, di cui 7 donne
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«la Cooperativa si prefigge di svolgere le più ampie 
attività nel campo sociale, sanitario, socio-sanitario, 
assistenziale, educativo, scolastico, nonché cultura- 
le, di formazione, di promozione per concorrere, 
nello spirito della Legge 381/1991 al benessere, alla 
promozione umana e dei diritti dei cittadini e della 
comunità, contrastando, per la propria competenza, 
ogni forma di esclusione sociale».

(Statuto della Cooperativa «La Rete», art.4)

€ 2.993.750
l'en�tà delle immobilizzazioni ne�e 

della coopera�va
(Sintesi dello Stato patrimoniale 2011)

€ 2.801.665 
l'en�tà delle immobilizzazioni ne�e 

Materiali della coopera�va
(Sintesi dello Stato patrimoniale 2011)

€ 3.141.928
ricchezza economica prodo�a nel 2011

80,19%
percentuale della ricchezza economica 

prodo�a per la coopera�va
da en� pubblici e aziende sanitarie

€ 2.067,25
la retribuzione mensile massima lorda  

per un lavoratore dipendente
corrisposta dalla coopera�va nel 2011

€ 1.794.910 
l'intero costo

del personale dipendente nel 2011

€ 263.743,67
i cos� complessivi per lavoratori 

autonomi e parasubordina� nel 2011

€ 1.356.302
l'en�tà del patrimonio ne�o della 

coopera�va
(Sintesi dello Stato patrimoniale 2011)

€ 258.787,26
il capitale sociale della coopera�va 

(Sintesi dello Stato patrimoniale 2011)

€ 2.613.415
en�tà del valore Aggiunto economico-

sociale da distribuire agli stakeholder, pari 
 all'83% della ricchezza economica prodo�a

€ 374.497
quota distribuita al sistema coopera�vo, 

pari al 14%
del valore Aggiunto economico-sociale
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È in corso anche a Brescia la raccolta di firme per le proposte di 
legge di iniziativa popolare sul diritto di cittadinza per modificare 
gli aspetti restrittivi della normativa vigente.

L'inclusione sociale e la partecipazione civica sono i fondamenti 
di una società più giusta. La Rete aderisce alla campagna «L'Italia 
sono anch'io».

Naturalmente. http://www.litaliasonoanchio.it



€ 19.997
quota distribuita ai �nanziatori

pari allo 0,75%
del valore Aggiunto economico-sociale

€ 10.649
quota distribuita ad associazioni e sog-

ge� Terzo se�ore, pari allo 0,40%
del valore Aggiunto economico-sociale

€ 52.283
quota distribuita agli en� pubblici

pari all'1,98%
del valore Aggiunto economico-sociale

€ 91.816
quota distribuita alla coopera�va, pari al 3,44% del 
valore Aggiunto economico-sociale, in ristorni soci 

lavoratori a capitale sociale nella misura di € 60.675 e 
in u�le di esercizio nella misura di € 31.141

€ 2.120.644
quota distribuita ai lavoratori

pari al 79,43%
del valore Aggiunto economico-sociale
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«In generale i soci cooperatori :
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando 
alla formazione degli organi sociali e alla definizione 
della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di svilup- 
po e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, 
nonché alla realizzazione dei processi produttivi 
dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e 
partecipano al rischio d'impresa».

(dallo Statuto della Cooperativa «La Rete», art.5)

In un momento in cui 
il lavoro dipendente 
e a tempo indeterminato
sembra essere 
in via di estinzione, a favore di 
contratti precari,
«La Rete» conferma
la scelta politica di dare lavoro
stabile e dignitoso al proprio
personale. 
Con il suo 97%  di contratti a T.I.,
il 74% di occupazione femminile e il 
67% di donne fra i suoi soci,
«La Rete» non solo 
è in linea, ma corregge in meglio 
i dati generali
dell'occupazione nelle cooperative
aderenti a Confcooperative
che, a livello nazionale, contano 
quasi l'85% di rapporti
a tempo indeterminato 
e una crescita di occupati del 13,4%
nel quadriennio 2008-2011
- in piena crisi dunque, con un + 
1,8% anche nel 2011 rispetto al 2010 
- e una percentuale fra gli occupati 
del 62,6% di donne.
Donne che nelle cooperative 
rappresentano, inoltre,
il 26% della governance
e il 40,1% dei soci.

Crediamo che dal nostro Bilancio Sociale 2011 emerga il 
ritratto di una cooperativa che guarda attentamente a ciò 
che sta dentro alla propria realtà, ma anche altrettanto a ciò 
che sta fuori. È su questa strada che intendiamo continuare 
la nostra storia, assecondando il meccanismo, che ci augu-
riamo di rendere virtuoso, di continuo e reciproco adatta-
mento tra istanze, pressioni, ricchezze di cui siamo porta-
tori e produttori e quelle che provengono dai mondi esterni.

L'impegno è quello quindi di mantenere costante 
l'attenzione affinché la nostra struttura organizzativa e 
gestionale sia adeguata a garantire efficacia ed efficienza 
nei servizi in cui opera, sostenibilità e redditività per la 
nostra impresa, cura e tutela dell'occupazione, rafforza-
mento di quel capitale reputazionale che «La Rete» si è 
conquistata nei suoi venti anni di attività in città - e che ora 
è alla prova anche in Valle Trompia - attraverso le proposte 
di innovazione nei servizi sociali, l'incessante costruzione di 
una fitta rete di legami, le collaborazioni e le alleanze con 
altri soggetti, che rappresentano da sempre uno dei nostri 
punti di forza.

Proseguiremo nell'opera di rafforzamento del patto asso-
ciativo che lega tra di loro i soci e anche i lavoratori, chie-
dendo a ciascuno di fare la propria parte, nell'impegno a 
consolidare la coesione interna, disponibili a lavorare 
insieme per risolvere i problemi, partecipando ciascuno con 
le proprie competenze e capacità alla costruzione del bene 
comune della nostra impresa cooperativa.

Dovremo continuare anche a far quadrare i conti e 
vogliamo garantire l'occupazione. Sappiamo che per farlo 
dovremo essere pronti ad osare strade nuove, soluzioni 
inedite, fino a ieri forse ritenute impensabili. È la sfida 
dell'innovazione quella che oggi siamo chiamati a cogliere: 
dobbiamo esplorare e praticare nuove vie più di quanto 
abbiamo già fatto. Su questo obiettivo, ogni socio e ogni 
lavoratore della cooperativa è impegnato a orientare 
pensieri e comportamenti che sappiano andare oltre il 
proprio benessere individuale, per guardare al benessere 
della cooperativa tutta, nelle sue pratiche operative e nelle 
sue finalità.

Nella crisi in atto, che non è soltanto economica ma tocca 
aspetti valoriali, di stili di vita e di rapporti all'interno del 
territorio, «La Rete» vuole giocare la sua parte come attore, 
certo non unico, di cambiamento, cooperando e collabo-
rando con soggetti che, anche a partire da ruoli e da 
percorsi diversi, con noi condividono ideali di giustizia 
sociale e di equità.

Lo scorso anno abbiamo posto le basi di una progettualità 
orientata alla gestione di servizi e attività rivolti al mercato 
non-pubblico, nel quale inserirci rimanendo fedeli ai principi 
dell'accessibilità e della sostenibilità. È proprio sulla base di 
quella riflessione che oggi riteniamo di dover proporre alla 
cittadinanza non altre risposte di welfare classico, bensì 
nuovi modi di pensare e praticare scambi e rapporti tra le 

persone e con il territorio. 
È necessario costruire – soprattutto nel campo della salu- 

te e dell'assistenza, ma anche nei servizi di promozione e 
prevenzione, della cultura e dell'istruzione - risposte di qua- 
lità a prezzi accessibili, proporre nuovi modi di organizzare 
il territorio e la cultura, stimolare un pensiero alternativo 
all'economia di mercato, a favore di un'economia della 
reciprocità, della prossimità, della tutela dei diritti e del 
rispetto dell'ambiente.

In questa direzione, per «La Rete», si svilupperanno tutte 
le azioni innovative del 2012-2013 a partire dalla ristruttu- 
razione dei locali di Via Rua Confettora, per avviare una 
Locanda «accessibile, biologica e solidale», per continuare 
con l'apertura di nuovi servizi di sanità leggera e di supporto 
sociale alle famiglie da affiancare agli studi già attivi in via 
Milano, includendo anche il massiccio lavoro di 
concertazione interna e sensibilizzazione del territorio da 
proseguire con il nostro giornale «il nodo».

La crisi economica può essere interpretata anche come 
opportunità di sperimentare nuovi modi di lavorare e 
organizzare i servizi tradizionali nei quali siamo già 
impegnati. 

Lì, facendo salva e usando come leva la vocazione edu- 
cativa, assistenziale e di cura del disagio che vi abbiamo 
esercitato, intendiamo attivare percorsi di autentica inclu- 
sione sociale dei soggetti più fragili, in una nuova dimen- 
sione, che prevede il reciproco (e reciprocamente benefico) 
aprirsi e contaminarsi del servizio sociale stesso e di quella 
«normalità», distinta dal disagio in forza più di un certo tipo 
di visione politica ed economica che di un'effettiva 
differenza.

È il caso del Centro Diurno L'Angolo, che - pensato e 
realizzato oltre venti anni fa come centro di accoglienza per 
senza dimora e grave emarginazione - oggi vogliamo 
trasformare in Bistrot popolare. 

Una scommessa che ci auguriamo possa ridisegnare 
anche il rapporto con la pubblica amministrazione, che oggi 
rischia di schiacciarci e confinarci nel ruolo di «bravi eroga-
tori di servizi e prestazioni» privandoci del riconoscimento 
di capacità progettuali da esprimere in quella funzione 
sociale che, pure, da più di sessant'anni la Costituzione 
assegna alle cooperatve come la nostra.

Abbiamo di fronte quindi, fra luci ed ombre, una fase 
evolutiva nella quale siamo chiamati ad un pensiero politico 
e strategico capace di immaginarsi un mondo diverso. 
Qualcuno infatti ancora oggi pensa che, attraversata la 
spessa nebbia rappresentata dalla crisi, si tornerà a vedere 
il paesaggio che c'era prima. Noi crediamo invece che ci si 
presenterà un mondo profondamente mutato; la speranza e 
la volontà è quella di saper contribuire a costruirlo migliore, 
più ricco di esperienze di bene condiviso, più povero di 
steccati e disuguaglianze.
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