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Unire le forze. 
Cooperativa Sociale PAESE, un sistema di valori e 
principi: la storia e i servizi.  
Casa per crescere: l’asilo nido per crescere bene.
Housing sociale: gli atti del convegno.
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Photolia 2013
23/24 marzo 2013
Mostra Fotografica a cura del circolo 
fotografico l’Iride di Castel Covati
ore 10,00 > 13,00 e 16,00 > 20,00 
presso Palestra Dinamica (ex Bocciodromo Comunale)

La malattia di Alzheimer 
sviluppi scientifici, servizi e 
terapie non farmacologiche
27 aprile 2013   
Convegno promosso da Cooperativa P.A.E.S.E. e 
Associazione Alzheimer di Bergamo
ore 9,00 > 13,00
presso Palestra Dinamica (ex Bocciodromo Comunale) 

Ed ora... eccoci qui
3 maggio 2013   
ÀRHAT TEATRO e attori R.S.D. in collaborazione 
con Fondazione Conti Calepio
Un’esperienza di teatro con la disabilità grave, 
dai tratti di assoluta unicità.
ore 20,00
presso Palestra Dinamica (ex Bocciodromo Comunale)

Movimento in Festa 
25/26 maggio 2013
Festa Sociale in occasione del 30° Anniversario
della Cooperativa Sociale Palazzolese e 
del 20° Anniversario della Cooperativa Sociale PAESE
presso Palestra Dinamica (ex Bocciodromo Comunale)
 

Trofeo Ambrosetti
23 Giugno 2013
Edizione 2013 della Gara d’auto e moto d’epoca
in memoria di Bruno Ambrosetti ex Presidente 
della Cooperativa Sociale Palazzolese 
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Cari Palazzolesi,

Quest’anno ricorrono i 20 anni di fondazione della Coo-
perativa Sociale P.A.E.S.E. e i 30 anni della Cooperativa 
Sociale Palazzolese, è quindi un piacere, in qualità di pre-
sidenti, porgere a entrambe il nostro più sentito augurio e 
rappresentarle nel miglior modo possibile.
Con questo numero speciale di Cooperare desideriamo 
ringraziare tutti coloro che con il proprio lavoro e colla-
borazione hanno permesso a entrambe le Cooperative di 
crescere e di offrire alla comunità di Palazzolo sull’Oglio, 
e non solo, la qualità e l’efficienza nei servizi che tutti ci 
riconoscono.

La Cooperativa P.A.E.S.E. è una cooperativa sociale nata 
nel 1993 nel cui acronimo “Progettare Agire E Superare 
l’Emarginazione” spiega la missione a cui è sempre stata 
fedele: “effettuare sul territorio un’indagine conoscitiva dei 
bisogni e delle povertà, con lo scopo di promuovere il be-
nessere degli individui e delle famiglie”.
In anni di lavoro sociale-domiciliare la cooperativa 
P.A.E.S.E. ha elaborato un concetto di domiciliarità che 
significa innanzitutto comunicare con le famiglie, condivi-
dere, compartecipare, incontrarsi, conoscersi e scambia-
re emozioni.
In questi anni la P.A.E.S.E. ha saputo, in collaborazione 
con numerose comunità e amministrazioni locali, trasfor-
mare concetti socio-pedagogici in azioni vere di servizio 
alle persone  e alle fasce deboli.
Il servizio agli anziani si è concretizzato nella gestione dei 
Centri Diurni Integrati e nel servizio dei prelievi ematici a 
domicilio. Nell’ambito della disabilità ha offerto servizi di 
assistenza scolastica e gestione di Centri Diurni e Resi-
denze Sanitarie specifiche. Nell’area dei minori e famiglie 
ha erogato servizi aggregati extra scolastici, di sorveglian-
za educativa e gestione di asili nido.
La Cooperativa P.A.E.S.E. da alcuni anni è stata integra-
ta nel Movimento Cooperativo Palazzolese, inserendosi a 
tutto tondo in diverse “nostre” attività e in particolare pro-
gettando e sviluppando servizi con la Cooperativa Sociale 
Palazzolese.
Fin da subito abbiamo potuto apprezzare la professiona-
lità e l’affabilità dei suoi 100 operatori e l’impegno con cui 
si approcciano al sociale, in particolare al servizio agli an-
ziani con gravi difficoltà.

Anche la Cooperativa Sociale Palazzolese copie 30 anni. 
Nata nel 1983 per volere dell’indimenticabile dottore Ales-
sandro Ambrosetti, suo fondatore e suo primo Presidente, 
è stata successivamente presieduta dal nostro caro amico 
Bruno Ambrosetti, prematuramente scomparso.

In questi anni crediamo di avere operato pensando solo al 
bene della nostra amata città. 
Molto è stato fatto. In primis abbiamo sostenuto tante 
persone con problemi sociali che hanno trovato all’interno 
della nostra realtà una famiglia, un posto di lavoro protet-
to, un aiuto nel risolvere le proprie difficoltà quotidiane. 
Abbiamo devoluto supporto economico a diverse realtà 
palazzolesi, in particolare a varie associazioni di volon-
tariato, agli oratori e a missionari di origine palazzolese  
sparsi nel mondo. 
Abbiamo realizzato opere che resteranno nella storia di 
Palazzolo, come la costruzione del Centro di protezione 
Civile o la ristrutturazione delle Case Operaie, oggi un 
concreto esempio di Housing Sociale con affitti a canoni 
adeguati.
In stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
e altre società di volontariato stiamo gestendo il  “Panie-
re”, un banco alimentare che sostiene settimanalmente 
390 utenti. Mentre nel prossimo futuro vedrà la luce il nuo-
vo servizio “Punto Famiglia” in collaborazione con le ACLI 
di Brescia. 
Presso le Case Operaie sono inoltre in fase di progetta-
zione una serie di alloggi protetti per promuovere l’auto-
gestione della quotidianità e l’indipendenza relazionale, 
economica e lavorativa di soggetti deboli.
Non dimentichiamo poi il nostro garden “Il Pioppo”, cam-
po di scuola per l’inserimento lavorativo di persone in dif-
ficoltà e le innumerevoli iniziative sociali attivate presso 
l’ex-bocciodromo comunale.
 
Buon anniversario quindi alle nostre cooperative e a tutti i 
soci, dipendenti e collaboratori!
Auguriamo ai nostri operatori un futuro prospero di sod-
disfazioni umane e professionali e alle nostre Cooperative 
di continaure ad essere un valido sostegno per il nostro 
territorio.
       
    I presidenti
    Gianluigi Brescianini 
    Vincenzo Gaspari



cooperare a palazzolo

4

Fare sistema. Fare rete. Fare sinergia. O meglio, unire le 
forze per portare avanti un progetto condiviso. O ancor 
più semplicemente, collaborare facendo confluire idee e 
risorse (tanto umane, quanto finanziare) su un obiettivo 
unico, difficilmente raggiungibile altrimenti con le singole 
forze. Tanto inchiostro, tanti giri di parole per esprimere un 
concetto semplicissimo: unire le forze. Se oggi, nel pieno 
della crisi economica e sociale e della perdita d’identità, 
si vuole portare avanti un progetto serio, occorre abbatte-
re i campanilismi, non pensare più al proprio “orticello” e 
iniziare a ragionare in termini pluralistici (e forse un po’ più 
lungimiranti). Facendo anzitutto prevalere il concetto della 

qualità sulla quantità.
Oggi, nell’epoca dei tagli, la sfida corre sul filo della col-
laborazione sinergica, perché in tempi di “vacche magre” 
bisogna razionalizzare e far quadrare i conti per rimanere a 
galla. Non solo, la condivisione allargata di idee e proget-
tualità, non senza le legittime critiche costruttive (si sotto-
linea costruttive, tacciando quindi la strumentalizzazione 
politica o ideologica), non può che portare effetti benefici. 
La «torta» dei finanziamenti - pubblici e privati - è sempre 
più piccola, mentre la richiesta di sponsorizzazioni s’allar-
ga a macchia d’olio. In particolare il mondo del volonta-
riato e dell’associazionismo è - generalizzando - in ginoc-

Unire le forze
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chio, perché ormai la gran buona volontà non basta più. Servizi 
e attività garantiti da associazioni, fondazioni, gruppi spontanei, 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, comitati... faticano 
ad andare avanti, sempre che non registrino addirittura battu-
te d’arresto. Progetti sociali e culturali devono fare i conti con 
l’austerity e con risorse sempre più risicate, con bandi pubblici 
destinati prioritariamente a premiare chi fa gruppo (presentando 
istanze di qualità) e non più a distribuire soldi a pioggia. Crolla-
te invece le sponsorizzazioni private, a fronte di aziende in forti 
difficoltà e di istituti bancari che hanno ridotto drasticamente la 
portata dei rubinetti. Una situazione, questa, di crisi e di nuove 
frontiere da esplorare che in Italia non conosce confini geografi-
ci, sociali o politici. 
Ma tutto ciò per dire che cosa? Che anche Palazzolo sull’Oglio, 
la nostra città, vanta un grande patrimonio d’associazionismo 
e di volontariato che, prima o poi, si troverà a dover fare i conti 
(qualora non lo stia già facendo) con questa situazione genera-
lizzata di sofferenza. Cento e più sodalizi censiti (di varia natura 
giuridica e finalità diversificate) offrono a Palazzolo un primato 
d’indubbio interesse. “Numeri grossi” che se da una parte rap-
presentano una risorsa invidiabile (molte associazioni espletano 
servizi essenziali sul territorio, altrimenti inesistenti), dall’altra 
risultano di difficile gestione e integrazione comunitaria (un’Am-
ministrazione comunale non può certo condividere o acconten-
tare le istanze di tutti!). Non solo, se da una parte rappresentano, 
da decenni, una inestimabile ricchezza sociale, assistenziale, di 
protezione civile, culturale e sportiva, dall’altra dimostrano - in 
parte - la frammentazione della comunità. Ancora, se tutti que-
sti sodalizi sono, da una parte, il segno tangibile di una Città 
viva (critica e costruttiva allo stesso tempo) che si rimbocca le 
maniche ad ogni necessità, dall’altra sono la conferma di tanti 
arroccamenti.

Dunque emerge anche qui, sulla piazza palazzolese a cavallo di 
due provincie un tempo tanto opulente, la necessità di fare siste-
ma, pur nel pieno rispetto delle singole identità storiche e delle 
finalità statutarie. Ma occorre accorciare le distanze, e perché no 
- in alcuni casi - lasciare da parte i personalismi. Niente “mine-
stroni” dell’ultima ora o matrimoni forzati perché “alla canna del 
gas”, bensì sinergie all’ombra di progetti mirati e ampiamente 
condivisi in democrazia, senza dominatori e dominati. 
Una sfida assolutamente nuova nel nome della “palazzolesità”, 
fra tradizione e innovazione, facendo tesoro del passato per 
costruire un futuro di valorizzazione e interesse soprattutto per 
le nuove generazioni. Una sfida che passa necessariamente at-
traverso la razionalizzazione (o riorganizzazione oppure ricon-
versione) che, proprio perché tale, scontenterà qualcuno. Ma è 
questo il pesante prezzo del regresso (o nuovo progresso?) e 
dell’evoluzione dei tempi (o andamento ciclico degli alti e dei 
bassi).
Anche per Palazzolo la posta in gioco è troppo alta, troppo pre-
ziosa. Perché il patrimonio storico dell’associazionismo palaz-
zolese non dev’essere perduto o ridotto alla logorante inattività, 
oppure finire sommerso dalla polvere di un archivio. Troppe le 
eccellenze del volontariato locale dietro cui si celano dedizione, 
abnegazione, sacrificio, buona volontà “da vendere”, altruismo e 

valori che rendono onore a Palazzolo e che hanno scritto pagine 
memorabili di questa comunità sull’Oglio. Una comunità storica-
mente abituata alle divisioni (i rioni diventano piccoli paesi nella 
città unica, il fiume attraversa il contesto urbano) e alle concilia-
zioni (i ponti uniscono le due rive). 

E come non ricordare, in questa occasione, certi primati (è non 
è in questa sede la torre del popolo, in quanto torre civica, a 
base circolare, più alta d’Europa!), eccellenze e forti positività 
che fanno grande la nostra Palazzolo, già “piccola Manchester 
bresciana” a fine Ottocento. Ricordiamo, lodiamo e applaudia-
mo il volontariato tutto in generale e più in particolare i Vigili del 
fuoco volontari che quest’anno festeggiano i 130 anni di opera-
tività; la Croce Rossa Italiana il cui Comitato di Palazzolo affonda 
radici nel 1914 (oggi ricorrono 99 anni); la centenaria sezione 
del Club alpino italiano (già iniziati i festeggiamenti per il secolo 
di vita); il Movimento Cooperativo Palazzolese con il suo pia-
neta di cooperative edilizie e sociali, di lavoro e di solidarietà, 
con la capostipite Eccal (Ente cooperativo costruzione abitazio-
ni lavoratori) fondata nel 1947; e tutte le associazioni d’arma e 
combattentistiche, a partire dal Gruppo Alpini che quest’anno 
spegne 87 candeline. Ancora, la Fondazione Cicogna Rampana 
che si è assunta la pesante eredità culturale della Società storica 
palazzolese costituita nel 1962; la Fondazione Antonio Galignani 
(già orfanotrofio maschile, poi Comunità Base, infine Progetto 
Giovani) che affonda il proprio seme nel 1908; il Coro polifonico 
«La Rocchetta» che nel 2014 compirà sessant’anni e la sezione 
palazzolese dell’Avis la cui costituzione ufficiale risale al 1951. 
Date storiche per realtà associative in cui hanno «militato» anche 
palazzolesi doc, da “riconoscimento civico”, i quali hanno la-
sciato un segno profondo, indelebile, contribuendo alla crescita 
ed allo sviluppo di Palazzolo.

      Marco Bonari
giornalista del Giornale di Brescia
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       Marco Menni
       Presidente Confcooperative 
       Brescia 

Con piacere ho dato la mia disponibilità all’amico Vincenzo 
Gaspari per partecipare a questo vostro appuntamento. 

Il Movimento Cooperativo Palazzolese è sempre stato un 
punto di riferimento per Confcooperative Brescia per diver-
se ragioni: per il suo radicamento locale, per la sua capaci-
tà di rendersi Istituzione Locale da tutti riconosciuta, per la 
rinnovata capacità di rispondere a nuove sfide, certamente 
non seconda alla capacità di mettere uomini a disposizione 
del movimento cooperativo provinciale. Come non ricordare 
in questa sede Alessandro Ambrosetti e il figlio Bruno, che 
hanno profuso impegno efficace a favore dell’esperienza co-
operativa bresciana testimoniandone i valori. E ora l’amico 
Vincenzo Gaspari continua questo impegno con grande di-
sponibilità, di cui spesso abuso.

Il 2012, come dice il vostro invito, è stato proclamato dall’ONU 
anno internazionale delle Cooperative, nella convinzione che 
- recita l’ONU - “il modello imprenditoriale cooperativo è uno 
dei fattori principali dello sviluppo economico e, in particola-
re, che le cooperative contribuiscono allo sradicamento delle 
povertà”. Concetto ben sintetizzato nello slogan “Le imprese 
cooperative costruiscono un mondo migliore”.

Voglio fermarmi un attimo su una delle motivazioni espresse 
dall’ONU “Le cooperative contribuiscono allo sradicamento 
delle povertà”. Sembra una situazione lontana da noi, ma è 
proprio vero? Non c’è oggi un contesto che fa percepire un 
percorso di radicamento delle povertà? E cosa può fare la 
cooperazione in questo contesto? Cosa può dire il modello 
cooperativo oggi, qui, in questa condizione socio economi-
ca?

Siamo in un momento di crisi: ma la crisi ha la caratteristica 
che prima o poi passa! Siamo convinti che si possa tornare a 
uno stile di vita e di azioni come ci aveva abituato il periodo di 
crescita? Cioè pensiamo davvero che sia possibile tornare a 
stare bene come prima: continuando a indebitarci (insieme) 
per oltre 100 miliardi all’anno (incremento medio annuo del 
debito pubblico), costruendo ancora case e strutture come 
gli ultimi 20 anni, dandoci garanzie sociali a carico dello Sta-
to o degli Enti locali sperando che vengano pagate da chi 
viene dopo di noi?

Il problema è proprio questo: chi viene dopo di noi! 
Siamo di fronte alla più grande ingiustizia intergenerazionale 
della storia recente. Ai giovani lasciamo un debito pubblico 
da pagare di quasi 2 mila miliardi di euro (che ultimamente 
cresce anche solo per gli interessi di competenza) che nel 
1960 era di soli 4 miliardi di euro.
La distribuzione della ricchezza famigliare si sta concen-
trando su pochi, ampliando una differenziazione sociale che 
anni fa speravamo non riproducibile nella nostra storia; le 
statistiche dicono che gli ultra sessantacinquenni hanno il 
doppio della ricchezza disponibile rispetto agli ultra sessan-

Housing sociale:
quale futuro?
Gli Atti del Convegno “Housing sociale: quale futuro” tenutosi sabato 
27 ottobre 2012 alle ore 9.00, presso palestra DinAmica in Palazzolo s/O, 
promosso e organizzato dalla Cooperativa Sociale Palazzolese  
in occasione dell’Anno Internazionale delle Cooperative.
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tacinquenni della fine degli anni ottanta. Le persone (dai 30 ai 45 
anni) con figli piccoli oggi hanno a disposizione metà delle risorse 
che invece avevano i loro coetanei della fine degli anni ottanta.

Quindi, con quale ottica leggere questi numeri che fotografano il 
nostro contesto quotidiano? 
In un momento in cui tutti ci sentiamo più deboli, più balbettanti 
nel guardare al futuro dei nostri figli (per la prima volta nella storia i 
genitori non possono augurare ai figli di stare meglio di come sono 
stati loro, anzi oggi il migliore augurio è di poter vivere come loro), 
prendiamo atto che non è riproducibile il modello di società con-
sumistica precedente alla crisi. Quindi è necessario riscrivere e ri-
formulare un modello di società che però raccolga alcune intuizioni 
del recente passato, come quella della nascita della cooperazione 
sociale alla fine degli anni 70 inizio 80 (dove tutti vedevano la pos-
sibilità di crescere e stare meglio del passato). In un momento in 
cui era diffusa la convinzione che ogni persona “riusciva” da sé, 
ci si accorse che alcune persone non potevano reggere la corsa, 
quindi andavano aiutate, non rinchiuse in istituti per non essere visti 
(minori e disabili), non arginati nei giardini (giovani con dipendenze); 
non abbandonati nel riprogettarsi (ex carcerati).
Ora farsi carico insieme degli altri, vuol dire: guardare alle fami-
glie, guardare ai giovani (ormai più del 35% i disoccupati in Italia), 
guardare agli anziani soli che nella disgregazione del nucleo sociale 
famigliare e vicinale sono abbandonati.
E’ importante che le nostre comunità locali si pongano il problema 
del cambiare (non dell’aspettare che passi la crisi), perché il model-
lo socio economico dell’ognuno fa da sé, non può essere riprodot-
to. Non possiamo attendere da spettatori ed essere cambiati solo 
dal mercato, dalla finanza, dall’economia o dal governo di turno.

Perché la cooperazione, o meglio perché la formula cooperativa 
può ancora dare risposte a queste domande essenziali per la so-
pravvivenza e la crescita della società?
Perché guarda all’intergenerazionalità, perché è l’unica formula 
d’impresa che non è trasferibile a persone, perché non delocalizza, 
perché mette insieme persone che possono e vogliono farsi carico 
dei problemi o di opportunità insieme agli altri.

Ma come possiamo ancora attivare questa sensibilità?
non pensare la cooperazione come un luogo di professionisti; • 
in merito a questo argomento il movimento cooperativo Palaz-
zolese fa scuola
rifar vivere lo spirito cooperativo come patrimonio di tutti; la • 
nostra storia dice che la cooperazione nasceva dalla comu-
nità locale: sacerdoti, partiti politici, amministratori illuminati, 
associazionismo e sindacato assumevano la responsabilità di 
essere propositori di pensieri, stimoli e azioni non delegando 
competenze e responsabilità specifiche. Sono nate cosi ban-
che, si sono costruite case…creando reti intersettoriali; sono 
finiti i momenti in cui anche la cooperazione si specializzava su 
un’esigenza particolare.

Dobbiamo tornare a spiegare ai nostri amici, ai vicini, ai parenti che 
insieme possiamo affrontare dei problemi e forse insieme possia-
mo tentare di dare delle risposte. La formula cooperativa interviene 
quando le risposte devono essere date con capacità imprendito-
riali, con garanzia di continuità e con la capacità di costruire un 
patrimonio che rimane anche alle future generazioni.
Se quanto auspicato è vero la pietra d’angolo è la fiducia tra le per-
sone, una fiducia agita nel giocare le sfide con l’altro, disponibile a 
cambiare abitudini e sicurezze indifendibili.

COOPERATIVA
SOCIALE

PALAZZOLESE
S.C.A .R .L .  ONLUS
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      Costruire risposte al 
      diritto di abitare
        Valeria Negrini
        Vicepresidente 
        Confcooperative Brescia

Avere una casa sicura, dignitosa, adeguata e fruibile ci ri-
manda un’immagine di noi stessi nella quale è possibile rico-
noscerci, ci dà rifugio e sicurezza, ci aiuta a formare, conser-
vare e difendere, la nostra identità. 
Nessuno si sente uomo o donna, cittadino, in modo compiu-
to e soddisfacente, se non ha una casa che sente sua o se 
vive nella costante preoccupazione di perderla.

E oggi, il rischio di perdere una casa è sempre più reale per 
tante persone; non più o non solo per le persone gravemen-
te compromosse da percorsi di emarginazione (alcoolismo, 
carcere, malattia mentale, ecc.) ma per le famiglie mono-
genitoriali sempre più numerose, per gli stranieri per i quali 
il bisogno di trovare un alloggio non sempre può proiettarsi 
su un radicamento definitivo nella città, o per i quali apparta-
menti adeguati alle loro famiglie molto numerose sono inac-
cessibili, per gli  anziani soli e non autosufficienti per i quali 
la casa rischia di trasformarsi in un luogo nemico e pieno di 
solitudine, per i giovani che non riescono a rendersi autono-
mi dalla famiglia, per le coppie separate.

Accanto a questo poi c’è  la necessità di sostenere chi, pur 
avendo soddisfatto il proprio diritto ad avere una casa, sen-
za aiuti pratici e materiali, ma anche affettivi e di vicinanza, 
non riesce ad abitarla, è a rischio di perderla e di tornare nel 
girone degli esclusi. 

Oggi poi, accanto agli ostacoli di natura sociale e personale 
che ostacolano l’accesso ad una casa, si è aggiunto l’osta-
colo rappresentato da un problema economico.
e qui assistiamo ai maggiori paradossi:

Sfratti per morosità incolpevole: nel 2012 arriveremo a • 
quasi 700 in città (erano 250 nel 2007) e quasi 2.000 in 
provincia
Fondi Regionali per sostegno affitto 14 milioni di € (era-• 
no 40 nel 2011, 70 nel 2010) 
+84% aumento costo casa in affitto negli ultimi 10 anni • 
(Federconsumatori)
5.500 alloggi sul mercato libero invenduti o sfitti a Bre-• 
scia (DAPDipartimento di Architettura e Pianificazione 
del Politecnico di Milano)

Il costo della casa oggi impoverisce una fascia sempre più 
ampia di famiglie, costrette a sacrificare al bene primario 
dell’abitare risorse che potrebbero essere destinate alla cre-
scita del benessere materiale e immateriale (salute, istruzio-
ne, cultura), ma la soglia per accedere all’edilizia pubblica a 
condizioni agevolate continua ad alzarsi.

Reddito per poter accedere ai contributi di sostegno affitto: 
4.000 €/anno (erano 12.911€ nel 2011).

L’housing sociale trasforma la questione della casa nella 
questione dell’abitare. 

E abitare è qualcosa di più complesso che avere una casa, 
per questo coinvolge o dovrebbe coinvolgere nella respon-
sabilità di dare risposte il Pubblico e il Privato, sia profit che 
no profit.

Nella risposta al bisogno abitativo oggi sono incluse sfide 
ancora più complesse: quella della sostenibilità ambientale è 
da mettere ai primi posti, proprio perché riguarda l’equilibrio 
fra il soddisfacimento di bisogni privati e la garanzia del be-
nessere generale. Non solo costruire e gestire le abitazioni 
tutelando l’ambiente, ma anche limitare il consumo di suolo, 
evitando la dispersione nella cosiddetta città infinita, fa parte 
di obiettivi di equità che in primo luogo chi opera nel sociale 
deve porre al centro.

Le esperienze in città dei villaggi Marcolini e delle Torri di 
San Polo, così diverse (città orizzontale-città verticale) e oggi 
entrambe improponibili, rispondevano entrambe alla neces-
sità di estendere la possibilità di accedere ad un’abitazione 
dignitosa. 

In Italia poi da anni si assiste ad una pesante restrizione 
dell’intervento pubblico nel rispondere al bisogno di casa, 
che limita il patrimonio dell’edilizia pubblica e lo rende insuf-
ficiente.
Dato: 100 assegnazioni ERP su 3.000 famiglie in lista di at-
tesa (ALER BS)
4,5% è l’intervento pubblico nell’edilizia in Italia (34,6 % nei 
Paesi Bassi, 21% in Svezia, 20% in Danimarca, 17% in Fran-
cia, 14,3% in Austria, 8% in Irlanda, 7% in Belgio, 6,5% in 
Germania - DAP) e spesso gli alloggi dell’Edilizia Pubblica 
Residenziale sono occupati da una fascia di persone e fa-
miglie con problemi di estrema gravità e diventano isole di 
disagio in cui finiscono per deteriorarsi i rapporti di vicinato e 
i rapporti con il contesto urbano. 
Concentrare situazioni di disagio, emarginazione, culture di-
verse, come è accaduto nell’assegnazione di alloggi a con-
dizioni agevolate,  in cui le persone non hanno la capacità di 
creare relazioni positive, non è housing sociale, ma fabbrica-
re quartieri che diventano bombe ad orologeria.

Housing sociale significa quindi anche curare le relazioni tra 
gli abitanti dei quartieri, integrare le diversità che devono po-
ter coesistere, prevenire e sanare il degrado nelle relazio-
ni e le tensioni tra le persone; questo lo si fa ricostuendo 
ad esempio il rapporto di vicinato come una delle modalità 
dell’abitare, riscoprendo figure come quelle del portiere di 
condominio, con una funzione di mediazione e di soccorso.



9

L’housing sociale significa quindi:

offrire case a costi accessibili,  non isolate, ma proget-• 
tate per sviluppare rapporti di  vicinato, con apparta-
menti attrezzati per persone non autosufficienti, anche 
case temporanee per stranieri, studenti, migranti, ma 
insieme a servizi di supporto e accompagnamento. 
rendere misti i luoghi dell’abitare, per evitare di creare • 
una città a comparti: la città dove si dorme, quella dove 
si lavora, quella dove vivono i ricchi e quella dove vivono 
gli sfortunati. 
pensare la casa come mezzo per costruire spazi di cit-• 
tadinanza.

Che è quello che la cooperazione sociale bresciana da anni 
sta facendo, misurandosi con questi problemi e cercando di 
offrire soluzioni (sono centinaia gli appartamenti gestiti dalle 
cooperative sociali, con forme e modalità di accordo diver-
sificate); le cooperative sociali singole o associte (esempio 
ISB) hanno fatto anche importanti investimenti in tal senso 
e stanno rispondendo soprattutto ai bisogni più gravi e che 
necessitano di  interventi di accompagnamento e di soste-
gno sociale e sanitario a volte complessi.

Ma di fronte all’esplosione di un bisogno come quello che i 
dati detti prima evidenziano, serve un preciso impegno po-
litico pubblico.

Sappiamo che per molte imprese del settore questi sono 
momenti drammatici, ma la situazione è grave per tutti e se 
si pensa ad una ripresa capace di dare ossigeno e  pro-
gressione allo sviluppo sociale ed economico, non credo 
si possa adottare come programma strategico l’edilizia, 
riproducendo, nella sostanza, il piano di sessanta anni fa, 
ai tempi della ricostruzione post-bellica. Possiamo invece 
ricominciare a parlare di mercato immobiliare puntando sui 
temi della rigenerazione, della riqualificazione, del riuso, del-
la ristrutturazione del patrimonio esistente, destinando una 
parte di questo all’housing sociale  che a sua volta si deve 
“rigenerara”.
Non è più il tempo di finanziamenti a fondo perduto; la tra-
dizione dell’edilizia cooperativa e quella nuova dell’edilizia 
cooperativa sociale va rivisitata, con un modello che integra 
consistenti investimenti, capacità manageriali e capacità ge-
stionali diversificate.

Inoltre, è necessario che l’housing sociale - invertendo lo 
schema tradizionale - sviluppi capacità attrattiva nei confronti 
di studi professionali, edilizia residenziale non convenzionata 
e attività commerciali, per avere una quota di edilizia ordina-
ria all’interno di quella sociale, e non viceversa. Dobbiamo 
quindi misurarci con la questione del costo dell’abitazione 
- sia nella fase di realizzazione che in quella di gestione - un 
elemento che struttura in modo decisivo la capacità proget-
tuale e la pratica dell’abitare e che invece fino ad oggi - con 
l’intervento di finanziamenti a fondo perduto - è stato sbilan-
ciato sugli aspetti assistenziali.

Anche perchè, a livello Europeo, si sta ragionando intorno ad 
una forma di housing chiamato housing first, intendendo con 
questo termine l’accesso ad appartamenti economicamente 
sostenibili, sulla base di un contratto di locazione standard, 
direttamente dalla strada o dai servizi d’emergenza, senza 
pre-condizioni da soddisfare, relative al trattamento o alla 
sobrietà.  La certezza della casa quindi non alla fine di un 
percorso di inclusione, ma come  precondizione a una mag-
giore inclusione delle persone maggiormente emarginante o 
escluse dai diritti di cittadinanza. (sviluppato da Pathways to 
Housing di New York)

       Dott. Avv. Gabriele Zanni
       Sindaco di Palazzolo s/O

Buon giorno a tutti. Per cominciare io volevo portare il saluto 
di tutta l’Amministrazione Comunale di Palazzolo agli orga-
nizzatori di questo convegno, ai relatori ed a tutti i presenti. 
Ed un ringraziamento doveroso al Movimento Cooperativo 
Palazzolese ed ai suoi presidenti Gaspari e Brescianini per 
l’invito che hanno voluto rivolgere a me ed all’Amministrazio-
ne Comunale di Palazzolo di partecipare attivamente a que-
sta conferenza. Di aver creato quindi l’occasione per parlare 
di un tema di cui si discute da tempo, ma che trova realizza-
zioni pratiche ancora tutto sommato limitate, se rapportate 
alle esigenze che vengono manifestate quotidianamente da 
sempre più ampie fasce di popolazione, anche a qui livello 
locale.  A me ed a Nadia Valli è stato chiesto di parlare di 
sociale a Palazzolo, che è un argomento molto complesso 
e molto vasto e quindi probabilmente non riusciremo a dare 
un quadro del tutto esaustivo della realtà che abbiamo tro-
vato, almeno io non riuscirò, perché invece lei lo farà con 
maggiore competenza. Credo che anche solo alcuni spunti 
potranno dare un’idea della situazione che stiamo attraver-
sando e che come amministrazione dobbiamo fronteggiare 
direi ogni giorno. 
In primo luogo consentitemi  di rivolgere un sincero e sentito 
grazie di cuore a tutti i dipendenti e gli operatori dei servi-
zi sociali del Comune di Palazzolo, coordinati dalla dott.ssa 
Piera Valenti. E lo dico non per piaggeria, ma perché il loro 
ruolo sta assumendo sempre più i connotati di una missione. 
Diventa gravoso, sia in termini di mole di lavoro, ma anche 
e soprattutto in termini emotivi, per le sempre maggiori si-
tuazioni di disagio, di cui si fanno carico anche oltre le loro 
competenze, con generosità e disponibilità ed a cui è oggi 
è sempre più difficile dare risposte positive o definitivamente 
risolutive. Con anche conseguente frustrazione da parte di 
molti cittadini, che vedono nel Comune e nei servizi il primo e 
spesso l’unico interlocutore istituzionale a cui rapportarsi.
Io posso dire che da cinque mesi sono Sindaco di Palazzolo 
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e condivido questa esperienza amministrativa con un grup-
po di persone, assessori e consiglieri di maggioranza,  che 
anch’essi non ringrazierò mai abbastanza per la dedizione e 
la passione con la quale si stanno impegnando per svolgere 
gli incarichi e le deleghe loro conferite. 
Tutti noi abbiamo concordato su una scelta fondamentale 
ed imprescindibile: salvaguardare gli interventi di spesa sul 
sociale e sulla scuola come elementi qualificanti della nostra 
azione di governo. 
Non è questa una dichiarazione di principio data dal conte-
sto in cui ci troviamo, ma è una affermazione che più volte 
mi sono trovato a fare, poiché sono fermamente convinto, 
e di questo ripeto ne è convinta tutta la squadra che lavora 
con me,   che un paese si definisce “civile” solo se fa almeno 
due cose:

attiva le strategie necessarie per creare condizioni di • 
vita  accettabili e dignitose per le fasce più deboli della 
popolazione, quelle fasce che presentano situazioni di 
fragilità e che sono in crescita in modo esponenziale 
sostiene il diritto allo studio con finanziamenti, che di • 
questi tempi si possono veramente definire coraggiosi. 

Su questo tema la nostra amministrazione sostiene proget-
ti scolastici, individuali (come nel caso della disabilità) e di 
scuola, per i gruppi classe o gli istituti, comunque finalizzati 
a creare nuove opportunità educative, didattiche e di cono-
scenza e crescita  delle giovani generazioni, verso le quali gli 
adulti hanno contratto notevoli debiti, poiché hanno ipoteca-
to le risorse, il territorio e il loro respiro futuro.
Badate bene che agire in questa direzione oggi non può più 
essere considerata una scelta scontata, perché purtroppo ci 
siamo trovati a governare in un momento storico particolare, 
con una congiuntura economica globale e locale veramente 
drammatica. Non si può fare questo e tutto il resto come 
succedeva in passato. È una scelta di campo. Lo è perché 
continuiamo ad assistere a dei tagli di trasferimenti e finan-
ziamenti per progetti ed ambiti del sociale che prima nessuno 
si sognava di mettere in discussione. Il Piano di Zona 2012-
2014 del nostro ambito distrettuale (n. 6) per darvi un’idea è 
stato impostato partendo da alcuni semplici dati base e cioè 
che il Fondo non Autosufficienze è stato azzerato, il Fondo 
Nazionale Politiche Sociali è stato ridotto di oltre il 50% (da 
246.000  a 120.000 circa per il nostro ambito Distrettuale) 
il Fondo Intesa è stato azzerato. Dati solo parzialmente mi-
gliorati nel corso dell’anno. Il Comune è attore istituzionale in 
prima linea quindi anche come sforzo finanziario per garan-
tire questi servizi. Tra l’altro a livello locale il bilancio presenta 
alcune criticità anche pesanti, che abbiamo ereditato e che 
destano più di una preoccupazione, (ad esempio mutui par-
ticolarmente onerosi non sfruttati o operazioni in infrastruttu-
re che oggi potrebbero pesare perché congeniate in modo 
forse non molto oculato) ma non è questo il contesto in cui 
sviscerare in maniera puntuale questo argomento. Siamo 
consapevoli in ogni caso che mantenere un grado di efficien-
za e di risposta concreta ai bisogni dei cittadini nel campo 
del welfare richiede oggi dei sacrifici ulteriori a tutti noi, a tutti 
i cittadini, associazioni, enti, imprese. Ed a noi come ammi-
nistrazione richiede scelte sicuramente impopolari, ma che 
non ci spaventa assumere ed abbiamo già assunto, perché 
convinti che non vi sia alternativa se quello che ho descritto è 
l’orizzonte in cui muoversi. Siamo oggi più che mai richiamati 

anche ad una consapevolezza forse nuova e negli ultimi anni 
un po’ trascurata e cioè che vi deve essere una responsabi-
lità condivisa e collettiva nell’affrontare e risolvere questi pro-
blemi ed un approccio meno egoistico o autocentrato. Non 
possiamo solo guardare al nostro orticello perché altrimenti 
da questa situazione non se ne esce o se ne esce male. 
Con questo non voglio dire che nel passato o nel recente 
passato non si sia lavorato bene a diversi livelli in ambito so-
ciale. Anzi. Sicuramente Palazzolo è da tempo all’avanguar-
dia nel settore servizi sociali ed è un punto di riferimento a 
livello sovracomunale per esperienze e competenze profes-
sionali ed umane maturate. In questo senso non si parte da 
zero. C’è però la necessità in un clima anche di confusione 
normativa di elaborare nuove soluzioni e approcciarsi anche 
ai problemi in modo quasi immaginifico. 
Per dare una rapidissima fotografia di Palazzolo dai cui evin-
cere una serie di criticità possiamo evidenziare che:  
Siamo una città di 20.200 abitanti, con diverse aree di fragi-
lità da monitorare.
Abbiamo una popolazione adulta ultrasessantacinquenne 
che  rappresenta stabilmente da diversi anni il 18% della 
popolazione, con un lieve scostamento decimale. Il reddito 
medio del 2010 sfiorava i 12.000 euro, ma a proposito di 
“dato medio” credo che tutti conoscano la storia del  pollo e 
quindi i 12.000 euro non sono significativi in sé.
La presenza di stranieri si aggira intorno al 17% ed è più che 
raddoppiata nell’ultimo decennio, anche se di pari passo au-
menta in modo consistente anche il dato dei bambini stra-
nieri nati in Italia (sono un sesto della popolazione straniera). 
Sono in aumento le separazioni, con un conseguente nume-
ro in aumento di mamme sole con figli minori.
Ci troviamo al 12° posto in provincia per la densità di popo-
lazione e questo dato può essere interessante se rapportato 
alle problematiche abitative, con gli sfratti in continuo au-
mento e gli affitti che comunque non danno segno di dimi-
nuire. 
L’emergenza abitativa è stata proprio individuata nel Piano 
di Zona come priorità trasversale alle varie aree d’intervento: 
anziani, disabili, immigrazione. Ed è anche per questo che 
oggi si parla di housing sociale e che si siamo mossi imme-
diatamente dopo l’insediamento della Giunta per studiare, 
approfondire e dar corso ad alcuni progetti in questo settore 
di cui meglio vi relazionerà Nadia a cui non voglio sottrarre 
spazio e argomenti. Grazie per l’attenzione.

       Dott.sa Nadia Valli
       Vice Sindaco di Palazzolo s/O

In qualità di vice-sindaco e di assessore ai servizi sociali, do-
vrei parlare esclusivamente dell’aspetto politico dell’housing 
sociale, ma credo che nella visione politica i contributi per-
sonali siano un arricchimento. Le considerazioni personali, 
cioè le sensazioni-emozioni, secondo me rendono la Politica 
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vera, partecipata, ben lontana e diversa dall’opportunismo 
politico, ne fanno  non un costrutto astratto, ma un insieme 
di visioni e pre-visioni competenti che si declinano sulle ri-
chieste, sui bisogni e sulle aspirazioni delle persone. 
E quindi pensando a questo intervento ho scelgo di raccon-
tare questa mia nuova esperienza politica. Mi sono trovata, 
pochi mesi fa, catapultata nel mondo dei servizi sociali. E 
l’espressione  “catapultata” credo possa rendere il senso e 
la forza del cambiamento di contesto. Mi sono trovata, con 
un senso di grande inquietudine di fronte alla portata delle  
problematiche presentate dagli utenti, e questo  pur avendo 
vissuto per tanti anni nel mondo della scuola ed essendo 
quindi stata a contatto con tante differenti problematiche fa-
miliari, etniche e sociali.
La frase che dicevo i primi giorni alle operatrici dell’ufficio, 
forse in modo anche non del tutto rispettoso della loro fati-
ca lavorativa, era “ma qui non ci sono mai  buone notizie?”  
perché ero di fronte a una valanga di richieste e a un quadro  
veramente drammatico: famiglie con figli minori senza reddi-
to, anziani soli o con in casa figli da mantenere perché senza 
lavoro o disabili , uomini adulti soli, donne abbandonate dal 
marito o dal compagno con figli a carico…  e si potrebbe 
continuare in una miriade di tipologie  che vengono definite 
giustamente “fragilità” perché sono situazioni talmente pro-
blematiche che basta un niente per “rompere” il loro equili-
brio quotidiano e produrre un effetto devastante.
Provate a pensare che  l’ufficio è stato contattato o coinvolto 
per 19 casi di sfratti nel 2011, e ben 36 nel 2012 solo da 
gennaio ad agosto (e questi sono i dati a noi noti ufficialmen-
te, ma sappiamo bene che vanno ben oltre). 
Io da giugno a settembre ho avuto un centinaio ricevimenti, 
quasi totalmente come assessore ai servizi sociali e tranne 
un paio di incontri tecnici. Tutti erano finalizzate a richieste di 
contributo- sostegno, richieste essenzialmente di aiuto eco-
nomico, motivate quasi esclusivamente dalla perdita del la-
voro e quindi del venir meno della capacità di sostentamento 
materiale della famiglia. 
Che cosa fare in una situazione simile?
Si è cercato di agire su più fronti.
Abbiamo cercato di affrontare l’aspetto economico, quello 
sociale e quello abitativo. Secondo noi sono tutti interdipen-
denti, anche se di volta in volta uno predomina rispetto agli 
altri.
Per prima cosa come giunta già a luglio abbiamo deciso di 
istituire un “FONDO SPECIALE NUOVE FRAGILITÀ”, fondo 
del comune volto a sostenere in primo luogo le situazioni 
di donne sole con figli minori in situazione di bisogno (per 
questo devo ringraziare in primis il collega Ghidotti per l’aiu-
to nella formalizzazione del progetto). Il fondo è aperto a 
qualsiasi contributo e, pensando anche alla generosità dei 
palazzolesi che spesso in diverse occasioni fanno donazioni 
alle associazioni, abbiamo ritenuto che questo fosse un’op-
portunità in più, calata sui bisogni del nostro territorio. Qui 
mi permetto di inserire un aneddoto preso a prestito dalla 
ns responsabile del settore ss, la dott.ssa Valenti, che mi ha 
riferito che all’inizio della sua carriera una “vecchia” respon-
sabile di fronte ai dubbi di equità sulle scelte necessarie le 
diceva che “Prima di essere giusti bisogna essere buoni” e 
senza voler essere buonisti o retorici, credo che ricordarcelo 
faccia bene un po’ a tutti.

Un’altra iniziativa riguarda la commissione p.o. che attiverà 
da dicembre una raccolta di materiale per l’infanzia e poi, nel 
mese di marzo,  proporrà dei mercatini con prezzi di ven-
dita minimi e il cui ricavato andrà al fondo speciale nuove 
fragilità.
Inoltre sempre a dicembre l’associazione il club e il comune 
presenteranno la banca del tempo, con un progetto speri-
mentale riguardante un gruppo di utenti dei servizi sociali, 
ai quali viene erogato un contributo ed essi in cambio si im-
pegnano a contribuire con un pacchetto di ore nella banca 
del tempo. 
E poi c’è il problema abitativo. 
Abbiamo incontrato i sindacati di categoria per valutare le 
azioni e le situazioni di criticità, affitti insostenibili, morosità, 
sfratti.
Abbiamo incontrato i piccoli proprietari e sarà necessario 
proseguire gli incontri per cercare insieme di affrontare nei 
modi meno dolorosi e onerosi i problemi abitativi.
I servizi sociali vengono chiamati in causa in caso di sfratti 
quando nel nucleo familiare ci sono minori. Questo problema 
è affrontato con un’attivazione a 360 gradi delle assistenti 
sociali e del servizio. Quando ciò accade c’è una mobilita-
zione generale per cercare e  trovare  una soluzione la più 
adeguata possibile. Ad esempio una mamma con un bimbo 
di tre anni e un altro in arrivo è stata sistemata in un miniap-
partamento e l’assistente che la segue l’ha anche accom-
pagnata nell’evento della nascita del 2° figlio. E questo è un 
caso tra i tanti. 
Le riflessioni sulla numerosità di queste tipologie ci hanno 
fatto  fare altri ragionamenti. È necessario trovare un tetto 
a chi non ce l’ha, ma è sufficiente? È sufficiente passare un 
contributo economico al nucleo familiare in difficoltà e man-
tenerlo diciamo così “nel suo brodo”? La nostra risposta è 
no, perché in questo modo si alimentano situazioni senza in-
cidere in una prospettiva di cambiamento e senza modificare 
l’aspetto relazionale e sociale. 
È per questo che la strada dell’housing sociale e del co-hou-
sing ci sembra la strada migliore in questo momento anche 
per la città di Palazzolo.   
Già a luglio sono stati presi i contatti con la fondazione gali-
gnani per un progetto di co-hausing per donne con figli mi-
nori. La dott.ssa Valenti con lo staff ha steso il progetto che 
prevede la sistemazione fino a 5 nuclei in uno spazio ade-
guato della fondazione. Deve ancora essere messo a pun-
to l’aspetto finanziario che per il comune rappresenta una 
spesa del 30% in più rispetto ad una situazione diciamo di 
“indipendenza” (cioè la sistemazione del nucleo familiare in 
un appartamento indipendente).
Ho visto il progetto di Housing sociale della Cooperativa, che 
va a valorizzare un luogo con un progetto di costruzione di 
rete sociale, che oggi è carente ed è la nota dolente dei no-
stri tempi. 
In questo ragionamento, parlando di sociale,  è evidente 
che la condizione fondamentale per migliorare le prospettive 
della qualità della vita di persone in difficoltà, ma di conse-
guenza, quasi per induzione o contaminazione, anche di tutti 
noi, è fare rete (e scusate se questa espressione è usata 
in abbondanza, ma è significativa, perché noi, le istituzioni, 
le organizzazioni, siamo nodi di un tessuto sociale che si 
modifica in base al cambiamento di rapporto e di relazione 
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Un quartiere 
verde, a misura 
d’uomo 
Attiguo al parco attrezzato 
Sport Life, un quartiere resi-
denziale immerso nella quiete 
di viali alberati, corti e giardini 
interni. 

Qualità 
architettonica 
certificata
Travi a vista e soppalchi, 
serramenti in legno massello, 
portoncini di sicurezza, 
monocotture e parquet, 
ampie terrazze abitabili o 
giardini indipendenti, 
riscaldamento autonomo a 
pavimento, cantine e box di 
proprietà.

La tua casa 
etica

La Cooperativa ECCAL 
(aderente al Movimento  
Cooperativo Palazzolese)
devolve il ricavato della 
vendita di immobili in 
sempre nuovi progetti 
sociali e di solidarietà.

Nel cuore 
della città

Dal Piano Life sono raggiungi-
bili a piedi: asilo nido, scuole 
elementari, medie e superiori, 
supermercato, bar, panette-
ria, piscina comunale e centri 
commerciali. 

info e vendita:
Palazzolo sull’Oglio (BS) via Levadello 8A | info@eccal.it | Tel. 030.731673 - 030.8366225

Pi
an

o

possibilità di
 permuta +5 servizi

 omaggio



2   Giardino sano
 -      progettazione del verde, comprensivo di sopralluogo di un
        giardiniere professionista e stesura del progetto e 
        piantumazione delle siepi; 
 -      servizio biennale di cura del verde comprensivo di 
        concimazione semestrale del tappeto erboso, trattamento
        fungicida annuale, un trattamento insetticida preventivo 
        sistemico e disinfestazione antizanzare.

E.C.C.A.L. 
ENTE COOPERATIVO 
COSTRUZIONI ABITAZIONI 
LAVORATORI COOP. A R .L .

sgombero gratuito della tua vecchia 
casa 

servizi omaggio:
compresi nel prezzo d’acquisto dell’appartamento e in collaborazione con aziende e cooperative 
convenzionate. La promozione è anche commutabile in uno sconto monetario.

3   Assicurazione casa

5   Bonus trasloco

4   Finanza agevolata

GardenGarden

    Casa pulita
        pulizia e igienizzazione del nuovo appartamento, 
        con macchine profesionali e prodotti selezionati 
        nel rispetto dell’ambiente e della salute. BRESCIANINI

ASSICURAZIONI

1

2

3

4

5

mutui, leasing e
piani di pagamento
personalizzati 

polize agevolate e personalizzate 
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tra i nodi). Dobbiamo tutti, comune, associazioni, fondazioni, 
cooperative, cittadini e cittadine,  prenderci ognuno la nostra 
parte di responsabilità, di onore e di oneri.
E chiudo con una frase di Don Milani: “sortirne da soli è 
l’avarizia, sortirne tutti insieme è la politica”

      
      Esperienze e 
       progetti palazzolesi:
       la Fondazione Galignani.
        Dott. Angelo Lazzari

L’invito del Movimento Cooperativo Palazzolese, che rin-
grazio, a partecipare a questo momento di riflessione su 
un tema così importante ed attuale, mi dà la possibilità di 
presentare la nostra esperienza di housing sociale (h.s.) e di 
riportare all’attenzione della nostra Comunità una beneme-
rita Istituzione che da quasi 100 anni è presente ed opera 
nel nostro territorio, in modo poco conosciuto dai più, ad 
esclusivo vantaggio dei giovani.  
Se accettiamo l’affermazione del Comitato di Coordinamen-
to Europeo per l’Abitare Sociale che definisce l’h.s. come 
“l’offrire alloggi e servizi con forte connotazione sociale per 
coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abi-
tativo sul mercato per ragioni economiche o per assenza di 
un’offerta adeguata “è indubbio che la Fondazione Galigna-
ni nel corso della sua storia centenaria ha realizzato varie 
esperienze di h.s., a cominciare dall’originario Orfanotrofio 
che ha consentito a diverse centinaia di bambini nell’arco di 
circa 40 anni di trovare un tetto ed almeno un surrogato della 
famiglia perduta: per quanti limiti si possano oggi attribuire 
ad un’Istituzione datata come l’Orfanotrofio, non va dimen-
ticato che quando è nato l’aspettativa più probabile per un 
orfano era molto spesso una sopravvivenza di miseria e di 
emarginazione senza prospettive di emancipazione, mentre 
l’Orfanotrofio ha garantito a tutti, oltre a vitto ed alloggio, an-
che l’accesso ad un’istruzione di base ed all’apprendimento 
di un mestiere utili per affrontare le sfide della vita.
Per chi non lo sapesse o l’avesse dimenticato, l’Ente Gali-
gnani nasce di fatto con il lascito testamentario del dottor 
Giuseppe Antonio Galignani del 1908 che vincola la Congre-
gazione di Carità di Palazzolo, unico erede del suo patrimo-
nio, alla realizzazione, entro 30 anni dalla sua morte, di un 
orfanotrofio per gli orfani e gli illegittimi maschi (le femmine 
avevano già da circa 40 anni un orfanotrofio femminile in via 
S.S. Trinità, il Conventino gestito dalle Ancellle dellla Carità) 
ma il vero fondatore fu nei fatti, a mio parere, don Alberto 
Morandi, Rettore della Chiesa di San Giovanni Evangelista a 
Mura, che a partire dal febbraio 1917 incominciò ad acco-
gliere presso la sua abitazione all’Oratorio di San Sebastiano 
i primi orfani della Grande Guerra (Palazzolo ebbe alla fine 
ben 138 morti e 63 mutilati o invalidi ).  

Nel 1922 l’Orfanotrofio si trasferì in locali ristrutturati, di pro-
prietà della ex Rettoria di San Giovanni, in via Gorini, che, 
con successivi ampliamenti ed integrazioni, è ancora l’attua-
le sede della Fondazione. L’Orfanotrofio crebbe nel tempo 
fino ad ospitare oltre 100 ragazzi provenienti da varie Regioni 
d’Italia ed aprì scuole interne, successivamente parificate ed 
aperte anche a bambini, non necessariamente orfani, di altri 
comuni soprattutto delle Province di Brescia e Bergamo.
Finita l’esperienza dell’Orfanotrofio verso la metà degli anni 
‘60, perché superato dall’evoluzione sociale e normativa, nei 
primi anni ‘70 le strutture dell’Ente Galignani , a seguito di 
un proficuo e lungimirante progetto di collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, furono destinate a diventare la 
sede di una innovativa forma di h.s., la Comunità Base, una 
struttura di accoglienza temporanea per minori con situazio-
ni famigliari di difficoltà tali da determinare l’impossibilità per 
il minore di restare nel proprio ambito famigliare. Il progetto 
era talmente all’avanguardia ed in anticipo sui tempi, anche 
normativi, che, malgrado l’impegno economico dell’Ente ed 
il sostegno dell’Amministrazione Comunale, incontrò difficol-
tà gestionali tali da determinarne la fine dopo pochi anni.

Negli anni ‘90 venne rilanciata attraverso il Progetto Giovani 
una nuova fase di piena collaborazione tra Amministrazione 
Comunale ed Ente Galignani, che in pratica fu identificato 
come il braccio operativo delle politiche comunali per i gio-
vani: in quegli anni furono avviate attività che almeno in parte 
ancora continuano, quali il Centro di Aggregazione Giovani-
le, attività di sostegno alla genitorialità come i Corsi di mag-
gio, le sale musica, i corsi educativi e formativi nelle scuole 
Elementari e Medie... Penso che anche queste iniziative, pur 
non avendo un carattere residenziale, possano essere con-
siderate housing ove questo termine possa essere assunto 
in senso più ampio della disponibilità di una casa, cioé come 
un progetto che integra interventi edilizi e disponibilità di spa-
zi per iniziative sociali finalizzate alla messa a disposizione di 
servizi alla persona, utili a favorire la migliore crescita dell’in-
dividuo. Anche con queste iniziative la Fondazione Galignani 
ha realizzato h.s. ad esclusivo vantaggio dei giovani, realiz-
zando gli scopi istituzionali per i quali è nata e confermandosi 
patrimonio della collettività, creato nel tempo da benefattori 
perché venisse messo a disposizione dei bisogni dei minori.
Dovrebbe essere evidente a tutti che è interesse della col-
lettività che questa Istituzione continui ad operare in una 
posizione di indipendenza e di sussidiarietà, a fianco ed in 
collaborazione con tutte le altre realtà sociali, a cominciare 
dall’Ente Locale, che hanno un impegno preciso ad agire a 
vantaggio del mondo giovanile e delle famiglie. Una Fonda-
zione Galignani che perdesse la propria capacità di esse-
re attivamente presente in questo mondo impoverirebbe il 
nostro quadro sociale, anche perché purtroppo non è che 
abbondino luoghi, operatori e programmi che nei fatti si oc-
cupano e si preoccupano dei giovani. Se escludiamo i non 
mai abbastanza lodati Oratori (almeno fino ad una certa età), 
non è che il panorama dei luoghi disponibili per i giovani offra 
molto più di pub, birrerie e angoli più o meno bui di parchi.
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Purtroppo anche la Fondazione Galignani, come pratica-
mente la totalità delle Istituzione che operano nel sociale, 
vive equilibri economici estremamente fragili, disponendo di 
un patrimonio immobiliare costoso da mantenere ed in lar-
ga parte non fruibile o poco o per nulla redditizio, di entrate 
correnti da prestazioni non garantite e non remunerative, di 
scopi statutari nobilissimi ma realizzabili in parte e con fatica, 
anche perché sono scomparse in modo oramai pressoché 
definitivo le entrate straordinarie quali quelle che provenivano 
in passato dai cosiddetti “benefattori“ (l’ultimo per il Galigna-
ni è stato Gustavo Torre Galignani morto nel lontano 1961).

In questo quadro e dopo i tagli dei contributi pubblici che 
hanno portato all’azzeramento di alcuni capitoli, quali il fondo 
regionale ex-circolare 4 che finanziava almeno parzialmente 
i costi dei Centri di Aggregazione Giovanile (il nostro per le 
attività in essere, tra costo degli operatori, utenze e materiali, 
incide sul bilancio della Fondazione per circa 35-40 mila euro 
all’anno, di cui fino a 3 anni fa circa 25 mila erano coperti 
dal contributo regionale oramai praticamente azzerato), in un 
contesto generale di aumentate criticità sociali legate alla dif-
ficile situazione economica di molte famiglie, si impongono 
per la Fondazione da una parte una ulteriore attenzione per 
cercare di mantenere il più possibile in equilibrio il bilancio 
economico delle attività e dall’altra il coraggio di impegnarsi 
ancora di più e proprio ora per dare un nostro contributo 
ad alleviare almeno in parte i problemi emergenti che hanno 
ricadute negative anche sul mondo giovanile.     

Con queste finalità e preso atto di una realtà segnalata dai 
Servizi Sociali del Comune quali l’aumento delle difficoltà 
per molte famiglie a mantenere la casa in affitto, con l’in-
tendimento di salvaguardare almeno la priorità del rapporto 
madre/prole, la Fondazione Galignani ha deciso di aprire in 
propri locali opportunamente arredati un casa di accoglien-
za temporanea per mamme con bambini. Questa nuova 
struttura vuole essere un ulteriore servizio che la Fondazione 
mette a disposizione della collettività nella logica già espres-
sa della integrazione e sussidiarietà tra privato sociale e pub-
blico, con la speranza che insieme, facendosi carico ognuno 
dello sforzo massimo per superare il momento difficile, sia 
possibile garantire almeno uno dei bisogni fondamentali dei 
giovani quale la disponibilità di un’abitazione in un contesto 
affettivo ed educativo protetto.

L’obiettivo per tutti deve essere che questa struttura, dopo 
che sarà stata realizzata dalla Fondazione Galignani con fon-
di propri, trovi le risorse necessarie per operare e rendere alla 
collettività il servizio per il quale viene aperta.
In questa ottica tutto il patrimonio (di storia,di risorse eco-
nomiche, di capacità operative e culturali) della Fondazione 
Galignani è, ora come in passato, a disposizione della collet-
tività ( sia pure con i limiti che purtroppo abbiamo ) e aperto 
alla collaborazione con tutte le realtà che come noi sono im-
pegnate a realizzare finalità  analoghe, a vantaggio dei giova-
ni e delle famiglie, nel rispetto delle rispettive autonomie.

 
      Housing sociale 
       Dott. Delio Cortinovis

Il termine social housing può assumere molteplici signi-
ficati a seconda del paese europeo cui fa riferimento e 
spesso conduce a interpretazioni erronee e contraddit-
torie. In Italia questo concetto è abbastanza recente e 
spesso viene confuso con l’edilizia residenziale pubblica 
(ERP), conosciuta più comunemente come casa popolare, 
diffusasi nel secondo dopoguerra in seguito a una forte 
domanda abitativa da parte dei gruppi sociali più poveri.
Ma cosa si intende per housing sociale in Italia oggi? Il ter-
mine è entrato a far parte del linguaggio comune con la re-
dazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa – DPCM 
16 luglio 2009. 
Il decreto interministeriale del 22 aprile 2008 definisce 
l’alloggio sociale come “l’unità immobiliare adibita a uso 
residenziale in locazione permanente che svolge la funzio-
ne di interesse generale, nella salvaguardia della coesione 
sociale, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei 
familiari svantaggiati, che non sono in grado di accede-
re alla locazione di alloggi nel libero mercato”. L’alloggio 
sociale, dunque, si configura come elemento essenziale 
del sistema di edilizia residenziale sociale ed è costituito 
dall’insieme di servizi abitativi finalizzati al soddisfacimen-
to delle esigenze primarie.

In quest’ottica l’housing sociale ha la finalità di sostenere 
iniziative abitative a canoni moderati socialmente orienta-
te e indirizzate principalmente a giovani coppie, studenti, 
anziani, famiglie monoreddito, immigrati e altri soggetti in 
condizione di svantaggio sociale ed economico: rappre-
senta, quindi, la risposta abitativa alla cosiddetta fascia 
grigia, cui appartengono le categorie sociali che hanno 
un reddito troppo alto per accedere alle politiche abitative 
pubbliche – ormai in pericolo di estinzione – ma reddito 
troppo basso per accedere al libero mercato. 

In un contesto economico e sociale come quello attuale, 
si rende quanto mai urgente far fronte ad una pressante 
domanda abitativa da parte del ceto medio, per il quale 
l’accesso alla casa sta diventando sempre più proibitivo, 
in quanto arriva ad assorbire fino al 60% del reddito fa-
miliare.
Con il Piano Nazionale di Edilizia Abitativa è offerta una 
visione di casa secondo un approccio multi-dimensionale, 
estendendo la dimensione immobiliare anche a quella so-
ciale e di servizio, con il fine di favorire la formazione di un 
contesto abitativo e sociale dignitoso all’interno del quale 
sia possibile non solo accedere ad un alloggio adeguato, 
ma anche a relazioni umane ricche e significative.

L’housing sociale non si configura solamente come la ri-
sposta ad una problematica meramente economica, ma 
deve inoltre avere una forte connotazione sociale per cre-
are meccanismi virtuosi di condivisione che scongiurino 
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fenomeni di esclusione sociale, affinchè non si ripetano 
gli errori di un passato non molto lontano, che ha creato 
ghetti e periferie.
I meccanismi di condivisione non sono facili da attivare 
se non si pensano percorsi di accompagnamento degli 
utenti, servizi di supporto e di gestione che consolidino 
le infrastrutture sociali della comunità. In questo senso 
svolge un ruolo fondamentale l’incontro tra pubblico e 
privato, attraverso nuove forme di partenariato sia nella 
fase della gestione sociale degli interventi, sia nella fase 
realizzativa in termini di investimento economico, quan-
to mai necessario in questo momento di crisi che esige 
un’amministrazione e una distribuzione intelligente delle 
risorse economiche.
Il social housing rappresenta un’occasione interessante 
perché questo tipo di iniziative immobiliari si aprano al 
terzo settore e al mondo sociale sia in termini di sinergie 
che di strategie d’intervento. In questo contesto, quindi, i 
soggetti promotori classici provenienti dal settore pubbli-
co (Comuni e Regioni) si aprono al settore privato, quali 
associazioni, fondazioni, cooperative, banche e terzo set-
tore.
È necessario considerare i grandi cambi socio-demografi-
ci di questi ultimi anni che hanno già delineato nuove do-
mande abitative, (molto diverse da quelle di cinquant’anni 
fa quando la famiglia tradizionale costituita da padre, ma-
dre e figli rappresentava il nucleo di convivenza dominan-
te) per offrire un panorama abitativo in grado di soddisfare 
anche le esigenze dei single, delle persone divorziate, de-
gli anziani che vivono soli e che esprimono la volontà di 
continuare a vivere una vita in piena autonomia. Partire da 
queste considerazioni può essere lo stimolo per innovare 
gli spazi dell’abitare e inserire all’interno della residenza 
spazi comunitari che stimolino l’incontro, la condivisione e 
la solidarietà, per arricchire di funzioni e di attività i luoghi 
dell’abitare contemporaneo.
Fare riferimento alle buone pratiche degli altri paesi può 
aiutare a recuperare il tempo perduto. In Svezia da de-
cenni si stanno concentrando  sforzi per marginare le 
conseguenze sociali derivanti dal continuo aumento della 
popolazione anziana attraverso politiche abitative specifi-
catamente pensate per promuovere l’invecchiamento at-
tivo. Anche a Barcellona da dieci anni il Comune e le fon-
dazioni private promuovono le “viviendas dotacionales”: 
alloggi a canoni di locazione accessibili ai giovani e agli 
anziani e dotate di servizi socio-sanitari che aumentano 
notevolmente la qualità della vita degli utenti.
Le esperienze europee dunque lasciano aperte moltepli-
ci possibilità di declinare l’housing sociale in termini di 
partner, di risorse, di domande abitative da soddisfare. 
Un aspetto però deve essere prioritario: quello di creare 
offerta per la fascia di mezzo e soprattutto in locazione, in 
modo che la casa diventi un servizio per tutti coloro i quali, 
in un determinato momento della vita, abbiano bisogno di 
quel determinato servizio. Inseguire la chimera della casa 
di proprietà a tutti i costi è un concetto quanto mai supe-
rato, soprattutto in un momento economico così delicato 
come quello attuale. Il social housing, inserito in una po-
litica abitativa più ampia e strutturata, può rappresenta-
re il tassello mancante dell’offerta residenziale, offrendo 
un’opportunità concreta di mobilità abitativa.
Sulla scorta della premessa nel parlare di housing e in 
particolare di housing sociale, mi piace utilizzare una del-

le traduzioni dalla lingua inglese in cui il termine housing 
viene tradotto col termine accoglienza, ospitalità…e in cui 
il concetto di accoglienza non deve essere vissuto come 
segno di rassegnazione, bensì come una fase temporale 
di incontro fra individui che innesca processi relazionali e 
affettivi:  l’accoglienza infatti deve essere il punto di par-
tenza di un percorso di integrazione degli individui  nella 
comunità.
Interventi di housing sociale temporaneo a sostegno delle 
fragilità: questo è l’investimento che si pone come obiet-
tivo il Movimento cooperativo Palazzolese ovvero offrire 
servizi di accoglienza e housing sociale rivolti a nuclei bi-
monoparentali o single in difficoltà, in un processo dinami-
co d’inclusione sociale.

Il progetto quindi si pone l’obiettivo di offrire una risposta 
alloggiativa temporanea per soggetti in forte disagio abi-
tativo, per persone in un percorso di autodeterminazione 
e  intende inoltre stimolare un approccio culturale solidale 
al tema dell’abitare.
Tre sono le direttrici d’intervento: il primo prevede un’ac-
coglienza idonea a rispondere al bisogno dei genitori per 
il sostegno alla genitorialità, con un affiancamento su per-
corsi individualizzati per individuare risorse personali, in 
una logica di empowerment, indispensabili per affronta-
re la vita nella sua complessità con priorità d’intervento 
rispetto alle capacità di accudimento e di relazione con 
il proprio figlio. Il percorso prevede anche un intervento 
mirato al raggiungimento di un’autonomia abitativa e lavo-
rativa e di integrazione con le agenzie di socializzazione e 
volontariato nell’ottica di un reale inserimento dei genitori 
e dei figli nel territorio.

Il secondo ambito si articola su di un modello di intervento 
con un sistema integrato di accoglienza (Housing Socia-
le), promuovendo il principio di cura dell’abitare.
L’abitare, in un percorso di reinserimento, richiede proget-
tualità a lungo termine con implicazioni affettive (identità, 
famiglia e/o affetti di riferimento) ed oggettive (lavoro, in-
serimento nel tessuto sociale). L’abitare non è semplice 
necessità fisiologica ma è luogo in cui soffermarsi per far 
crescere radici, è immagine del sé. Per chi proviene da 
un’esperienza comunitaria e/o da un percorso educati-
vo/riabilitativo di tipo territoriale, è necessario trovare un 
luogo intermedio che risponda ai bisogni primari (avere 
una casa, un lavoro, un tessuto sociale) e che favorisca 
un’analisi del proprio percorso di vita, individuando spazi 
ed azioni per un’autonomia del nucleo.

Il terzo ambito si articola nell’offerta di uno spazio abitati-
vo temporaneo semiprotetto, in cui persone diversamente 
abili, con caratteristiche compatibili al progetto, possono 
rendersi protagonisti di un processo sperimentale  di au-
tonomizzazione finalizzato all’emancipazione e distacco 
graduale dalla propria famiglia d’origine preparandosi al 
“Dopo di Noi”. 

Vi è una quarta direttrice non esplicitata nel progetto per-
ché forse sentita come utopica: ovvero il “sogno” (come 
detto in premessa) di realizzare nell’area dove troverà allo-
cazione il progetto un “quartiere sociale” che potrà fruire 
del mondo di relazioni e servizi che potenzialmente ogni 
attore formale ed informale del territorio può mettere a 
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disposizione (trasporto sociale, banco alimentare, servizi 
infermieristici domiciliari, momenti aggregativi, servizi as-
sistenziali, culturali, ecc.)… ovvero di entrare nei mondi 
vitali delle persone… E per  entrare nei mondi vitali di tutti 
e di ciascuno è essenziale la com-prensione (nel senso 
letterario di “prendere con sé”) dei bisogni da soddisfare e 
che sono necessari per una crescita armonica del Sé, sia 
come individuo che come cittadino.
Forse sarà la sfida del prossimo futuro….

Il Progetto del Movimento prevede la realizzazione negli 
spazi del fabbricato 5 PIANI (c/o Case operaie) già esi-
stenti del piano terra al civico 17 di un piccolo bilocale 
autonomo destinato al custode sociale (sala con angolo 
cottura; servizio igienico e una camera da letto), di un’area 
di lavanderia/stireria e di uno spazio polifunzionale in co-
mune con tutte le unità abitative. Sempre al piano terra 
ma al civico 19 sono previsti due bilocali (sala con angolo 
cottura; servizio igienico e una camera da letto) indipen-
denti dedicati agli spazi per l’educazione all’autonomia 
abitativa indipendente, uno dei quali dedicato a persone 
diversamente abili.
Al piano primo sia del civico 17 che del 19 si è pensato 
di creare un’unica unità residenziale formata da una parte 
comune in condivisione formata da una cucina con an-
golo cottura, due servizi igienici e da tre camere da letto. 
Per motivi di gestione e sicurezza, cercando di contenere 
eventuali forme di promiscuità, si è pensato di dedicare 
l’uso di ciascun appartamento ad utenti dello stesso ses-
so.

Il periodo di permanenza previsto varia da un minimo di 
sei mesi ad un massimo di due anni per situazioni partico-
lari per le quali se ne ravveda la necessità.
Bacino d’utenza: Ambiti del Monte Orfano , del Sebino, 
dell’Oglio Ovest, di Seriate, di Grumello del Monte

È prevista inoltre la presenza di un custode sociale resi-
dente che avrà il compito di:

garantire vigilanza, protezione, sicurezza e supporto • 
alle famiglie nella struttura;
fornire sostegno con azioni di supporto alla quotidia-• 
nità a cittadini e famiglie in condizioni
di disagio e fragilità sociale;• 
prevenire fenomeni di solitudine ed emarginazione;• 
prevenire situazioni di emergenza;• 
prevenire le truffe ai soggetti deboli.• 

Naturalmente l’attivazione di un percorso di collaborazio-
ne tra enti privati ed enti pubblici, prevista dal progetto, 
consentirà di massimizzare l’offerta di risposte adeguate 
e contemporaneamente di rendere sostenibile economi-
camente l’intervento di accoglienza.
Vorrei concludere con due citazioni che ho avuto la pre-
sunzione di collegare e di cui mi scuso con gli autori: una 
di Don Andrea Gallo e l’altro è tratta dal libro il piccolo 
principe di Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry
“Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri cadono. 
Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri” 
(Andrea Gallo). “E per far ciò bisogna imparare a capire 
che non si vede bene che  col cuore: perché l’essenziale è 
invisibile agli occhi” (dal libro “Il piccolo principe”).

Housing sociale Temporaneo
Equipe tecnica:
Arch. Felice Labianca
Arch. Chiara Brescianini
Geom. Armando Marini

Premessa

L’esperienza maturata nella riqualificazione dei fabbricati 
“Bersaglio e Privativa” delle Case Operaie ha messo in evi-
denza la vocazione sociale dell’intero comparto. 
Già con i lavori di ristrutturazione, con adeguamento tecnico 
strutturale dei due fabbricati si sono messi a disposizione 
42 appartamenti ad affitto moderato per famiglie e persone 
fragili, con problematiche economiche e sociali. 
Attraverso la gestione del Comparto delle case operaie, del 
quale fa parte anche il fabbricato denominato “5 PIANI” non 
ancora ristrutturato poiché in parte ancora abitato da fami-
glie indigenti, è stato possibile percepire pienamente la cre-
scita esponenziale della precarietà e del rischio abitativo. 
L’osservazione ha fatto emergere l’impellente necessità di 
casa soprattutto per quei soggetti deboli/fragili che non han-
no ancora raggiunto una stabile autonomia abitativa per una 
molteplicità di fattori: perché stentano ad accedere al mer-
cato della casa (acquisto o locazione), o perchè sono privi di 
un’abitazione o alloggiano in condizioni spesso critiche. 
Tali situazioni sono associate il più delle volte a problemi di 
tipo economico (precarietà lavorativa, perdita del lavoro), so-
ciale (fragilità, educazione all’autonomia), familiare (separa-
zioni e problematiche di convivenza), di integrazione (disabi-
lità e educazione al vivere civile) e non possono quindi essere 
migliorate solo con il fornire un  alloggio.

Dalla percezione di queste esigenze ed a fronte dell’espe-
rienze maturate è nata la volontà da parte del Movimento 
Cooperativo di cogliere la sfida e sperimentare nel comparto 
un nuovo modello abitativo in grado di intercettare queste 
nuove esigenze.
In questi anni sono state avviate numerose esperienze da 
parte di organizzazioni non profit di “housing sociale tem-
poraneo”. Tali interventi si sono mostrati efficaci nel fornire 
delle risposte per periodi di tempo determinati, affinché le 
persone potessero essere accompagnate verso condizioni 
di maggiore autonomia.
Si è pensato di partire con  un modulo  di medie dimensio-
ni, al fine di poter sperimentare concretamente esperienze e 
fattibilità di gestione, destinando un’ala del fabbricato “5 Pia-
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ni” del comparto Case Operaie  agli spazi dedicati all’Hou-
sing. Forte è l’intuizione che questo edificio possa divenire 
una palestra per poter mettere in campo diverse forze tese a 
formulare una risposta concreta ai bisogni sociali ed abitativi 
volti ad un utenza fragile.
Già al piano terra di questo fabbricato sono presenti attivi-
tà socio assistenziali: come la sede de “Il Paniere” - Banco 
Alimentare - (progetto del Movimento Cooperativo per la di-

stribuzione di pacchi alimentari a famiglie in stato di bisogno, 
che lavora in stretta collaborazione con l’ufficio dei servizi 
Sociali del Comune di Palazzolo sull’Oglio, L’Associazione 
Alpini Locale ed un gruppo di volontari), la sede dell’AUSER, 
la sede del Punto Famiglia delle ACLI. Tutte queste attività 
sono tese alla costruzione di una rete sociale fatta di colla-
borazione e conoscenza rivolta al sostegno di chi ha biso-
gno.“

HOUSING SOCIALE TEMPORANEO: progetto di riqualificazione edilizia del fabbricato denominato 
“5 PIANI – Comparto CASE OPERAIE”

Inquadramento territoriale – O localizzazione dell’intervento di housing sociale

Complesso Case Operaie dettaglio localizzazione 
intervento housing sociale
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Analisi sociale

I dati che di seguito vengono esposti offrono il quadro reale 
della popolazione che attualmente (luglio 2012) risiede nei  
tre fabbricati delle “Case Operaie” di Palazzolo s/O.
I dati rilevati, pur presentando uno spaccato tipologico della 
popolazione in oggetto, non hanno la pretesa di presentarsi 
come una vera e propria indagine/studio sociologica. Essi, 
comunque, nella loro immediatezza, ci permettono di capi-
re chi sono gli abitanti delle “Case Operaie” (età, sesso), le
 

tipologie dei nuclei famigliari e come questi ultimi sono di-
stribuiti nel contesto delle superfici abitative dei fabbricati. 
Per comodità di lettura e di analisi, i dati vengono presen-
tati prevalentemente nella loro somma totale e solo in alcuni 
casi anche suddivisi nei tre “blocchi” residenziali che costitu-
iscono il complesso delle “Case Operaie”, ovvero: il nucleo 
storico di Largo Case Operaie (i due fabbricati ristrutturati 
e quello di 5 piani oggetto di intervento di housing sociale 
temporaneo).

Nuclei famigliari totali suddivisi per componenti                      Nuclei famigliari suddivisi per fabbricato e per componenti

fabbricato nuclei famigliari

componenti 
nucleo famigliare maschi femmine

totale 
componenti

1 2 3 4 5

BERSAGLIO n° 18 11 6 1 / / 10 16 26

PRIVATIVA n° 24 16 6 2 // 13 21 34

5 PIANI n° 20 10 3 4 1 2 24 18 42

TOTALE n° 62 37 15 7 1 2 47 55 102

fabbricato persone presenti

fasce di età

1 2 3 4 5 6

1-20 20-50 51-60 61-70 71-80 81>

BERSAGLIO n° 26 1 6 2 2 8 7

PRIVATIVA n° 34 / 9 2 7 12 4

5 PIANI n°42 9 19 5 3 5 1

TOTALE n°102 10 34 9 12 25 12

Nuclei famigliari ospitati nei tre fabbricati di Largo Case Operaie

Nuclei famigliari ospitati nei tre fabbricati di Largo Case Operaie suddivisi per fasce d’età
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In grigio la localizzazione dell’intervento

Attualmente sono presenti nei tre fabbricati di Largo Case 
Operaie 102 persone suddivise in 62 nuclei famigliari, di cui 
prevalentemente di tipo mono e bi-famigliare nei due edifici 
(Bersaglio e Privativa) recentemente ristrutturati e più varie-
gati nel fabbricato dei 5 piani, che sarà oggetto di intervento 
temporaneo di housing sociale.  Mentre per il Bersaglio e la 
Privativa l’età media dei residenti è piuttosto elevata ( oltre il 
50% delle persone ha più di 70 anni e di questi il 50% supera 
gli 80 ); per il fabbricato dei 5 piani la situazione si capovolge, 
quasi l’80% è al di sotto dei 50 anni e di questi il 50% è sotto 
i 30. Va segnalato che nei 5 piani, i 20 nuclei famigliari ospita-
ti  sono quelli che presentano un retroterra sociale molto più  
problematico, sia di promiscuità relazionale che di difficoltà
economica e spesso insolventi negli impegni e nel rispetto 
delle regola di una corretta convivenza civile. 

Il Progetto Architettonico

La riqualificazione edilizia che interesserà il progetto di hou-
sing sociale temporaneo sarà circoscritta all’ala nord del 
fabbricato “5 PIANI” del comparto Case Operaie e precisa-
mente il numero civico n°17 e 19.
Si tratterà di una riqualificazione edilizia “leggera” dove non 
verranno apportate modifiche all’impianto strutturale del 
fabbricato, né alle sue ripartizioni architettoniche in modo 
da mantenere inalterato l’impianto morfologico e tipologico 
dell’edificio.

Suddivisione dei residenti nelle Case Operaie per fasce di età e per fabbricato

Prospetto principale - in rosso la localizzazione dell’intervento di housing sociale
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Il Progetto prevede la realizzazione negli spazi già esistenti 
del piano terra al civico 17 di un piccolo bilocale autonomo 
destinato al custode sociale (sala con angolo cottura; servi-
zio igienico e una camera da letto), di un area di lavanderia/
stireria e di uno spazio polifunzionale in comune con tutte le 
unità abitative. Sempre al piano terra ma al civico 19 sono 
previsti due bilocali (sala con angolo cottura; servizio igienico 
e una camera da letto) indipendenti dedicati agli spazi per 
l’educazione all’autonomia abitativa indipendente. Uno di 
questi è riservato a persone diversamente abili.

Dettaglio del Piano Terra

Ai piani primo e secondo, sia del civico 17 che del 19 si è 
pensato di creare, per ciascun piano, un’unica unità residen-
ziale formata da una  parte comune in condivisione formata 
da una cucina con angolo cottura, due servizi igienici e da 
tre camere da letto. Per motivi di gestione e  di sicurezza, 
per evitare eventuali forme di promiscuità, si è pensato di 
riservare l’uso di ciascun appartamento ad utenti dello stes-
so sesso.

Dettaglio del Piano Primo e Piano Secondo

Il servizio che si intende proporre è  una struttura residenziale 
destinata ad accogliere nuclei familiari e monoparentali  che 
vivono in precarie situazioni socio-economiche e in partico-
lare:

a favore delle fasce deboli e svantaggiate della popola-• 
zione con difficoltà di accesso alla casa;
a destinatari per i quali è possibile ipotizzare un’autono-• 
mia e stabilità abitativa futura;

a persone  il cui bisogno abitativo rappresenta il tema • 
centrale;
a persone diversamente abili per le quali è ipotizzabile • 
sperimentare un percorso di autonomia, emancipazione 
e distacco dalle proprie famiglie e prepararsi al “Dopo 
di Noi”.
a persone con problematiche di tossicodipendenza, di • 
alcoolismo e disturbi, che abbiano compiuto un percor-
so di recupero e per i quali sia prevista una fase di spe-
rimentazione dell’autonomia.

L’intervento edilizio

L’intervento edilizio interesserà, come già specificato, solo 
una porzione dell’edificio “5 PIANI” e precisamente il piano 
terra ed i piani primo e secondo dell’ala di nord est, mentre 
nel sottotetto, agibile, saranno utilizzati gli spazi per i servizi 
tecnologici inerenti al progetto. Le opere edilizie consisteran-
no: nella verifica strutturale, nella formazione di un vespaio 
areato al piano terra, nel rinforzo dei solai, nella formazione 
di servizi igienico-sanitari adeguati alle esigenze di ciascuna 
unità residenziale, nella formazione di un corpo ascensore, 
nella scrostatura della muratura perimetrale, nella rintonaca-
tura, nella formazione di contropareti tecniche, nella messa 
a norma degli impianti elettrico ed idro-sanitario, nella cre-
azione di impianto di riscaldamento centralizzato, con pre-
disposizione di pannelli solari, nella posa in opera di nuo-
ve pavimentazioni e rivestimenti ove richiesto, nella posa in 
opera di nuovi serramenti interni ed esterni e per ultimo la 
tinteggiatura.

Complementi di arredo

I locali verranno arredati a seconda delle funzioni specifiche, 
optando per un arredamento funzionale, ergonomico, resi-
stente, pensato specificatamente per una residenza tempo-
ranea; adatto ad una vita di condivisione, personalizzabile 
dall’utenza con oggetti di proprietà.

Alloggi tipo Piano Terra
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Alloggi tipo Piano Primo e Secondo

 
Obiettivo  generale dell’intervento: promuovere, sostenere 
e rafforzare l’autonomia dei soggetti, intesa come capacità 
di autogestione costruttiva della quotidianità e capacità di 
progettare azioni volte ad una sufficiente indipendenza per-
sonale, relazionale, economica e lavorativa e di gestione del 
proprio spazio abitativo.

Strategie

Le modalità con cui si perseguono gli obiettivi sopracitati 
sono le seguenti: 

ampliamento e potenziamento della rete di collegamen-• 
to con le risorse presenti sul territorio;
creazione di una fattiva collaborazione con i servizi spe-• 
cialistici rivolti alle problematiche familiari;
incontri di progettazione e di verifica con il responsabile • 
del progetto e gli educatori e della Cooperativa;
costruzione di una rete di volontariato per il sostegno • 
nell’assistenza ai minori nelle situazioni in cui la madre 
per motivi lavorativi non sia in grado di provvedere;
incontri di verifica sui casi con i servizi invianti;• 
coinvolgimento e responsabilizzazione del nucleo fami-• 
liare nell’elaborazione del proprio progetto di vita auto-
noma e nella gestione economica-organizzativa dell’al-
loggio;
coinvolgimento delle famiglie per prepararsi al “Dopo di • 
Noi”;
intervento educativo di supporto, sostegno e monito-• 
raggio del percorso di autonomizzazione.

Attività

L’intervento educativo con l’utenza  si può articolare nei se-
guenti aspetti:

lavoro d’osservazione e di conoscenza, • 
sostegno emotivo ed affettivo; • 
relazione d’aiuto nello svolgere le pratiche burocratiche, • 
la spesa, i compiti scolastici, baby-sitter…;
assistenza dei minori per permettere al genitore di man-• 
tenere un rapporto lavorativo stabile e continuativo;
sostegno scolastico finalizzato all’accrescimento delle • 
capacità cognitive ed ad un miglior grado d’apprendi-
mento e di rendimento scolastico;
contatti e collaborazione con le agenzie territoriali (scuo-• 
la, oratorio, ufficio di collocamento, agenzie di lavoro in-
terinale);
educazione nell’approccio e nel mantenimento, da par-• 
te dell’utente, di rapporti con i servizi territoriali;
creazione e consolidamento di una relazione significati-• 
va operatori-utenti;
assistenza e mediazione negli scontri della coppia du-• 
rante le eventuali visite protette;
vigilanza della situazione in orari presunti critici;• 
contatti e richieste d’intervento delle forze dell’ordine;• 
accompagnamento ed assistenza emotiva dopo gli • 
eventi traumatici;
tutela e salvaguardia dell’incolumità fisica degli utenti;• 
aiuto nella ricerca di un lavoro per il genitore, accom-• 
pagnandolo nelle varie agenzie di   collocamento, nelle 
agenzie di lavoro interinale, nei servizi di orienta-lavoro 
ed  Informa-lavoro e nella ricerca porta-porta;
supporto per l’inserimento nelle rispettive scuole dei mi-• 
nori con rispettivo trasferimento dalla scuola dove erano 
precedentemente inseriti;
inserimento nelle rete sociale per i minori (es. attività • 
ludico-ricreative);
assistenza ai minori nelle ore serali;• 
educazione del genitore nell’aspetto del ruolo genito-• 
riale che riguarda l’interesse e la cura dei figli nell’ambi-
to scolastico e nell’ambito dei rapporti con l’istituzione 
scolastica;
sostegno, stimolazione ed indicazione nella ricerca della • 
casa;
contatti con i servizi territoriali e specialistici per la ge-• 
stione degli interventi con l’utenza;
educazione per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubbli-• 
co;
contatti con le realtà di volontariato per la formazione di • 
un gruppo di sostegno alle famiglie.

 

Tempi

Il periodo di permanenza previsto varia da un minimo di sei 
mesi ad un massimo di due anni per situazioni particolari per 
le quali se ne ravveda la necessità.
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Bacino d’utenza
Ambiti del Monte Orfano , del Sebino, dell’Oglio Ovest, 
di Seriate, di Grumello del Monte

------  Bacino d’utenza indicativo O Palazzolo sull’Oglio

Risorse umane

Oltre al responsabile del progetto, il personale che opera 
all’interno del progetto  è costituito da 1 educatore profes-
sionali, che funga da stimolo e supporto alla vita quotidiana 
delle persone che vivono presso il servizio nell’ottica della 
promozione del loro benessere e della loro autonomia. 
L’ educatore professionale, oltre all’intervento diretto, usufru-
isce di tempi per la formulazione dei progetti educativi, per 
il lavoro di coinvolgimento delle risorse umane individuate 
dai progetti educativi, per i momenti di verifica, per l’équipe 
progettuale. 
La presenza dell’ educatore presso la struttura  è dal lunedì 
al sabato e gli orari d’intervento vengono calibrati sui bisogni 
delle persone ammesse ai progetti, per un monte ore setti-
manale massimo di 36 ore complessive.
È prevista dal progetto la presenza di un custode sociale 
residente  che avrà il compito di:

garantire vigilanza, protezione, sicurezza e supporto alle • 
famiglie nella struttura;
fornire sostegno con azioni di supporto alla quotidianità • 
a cittadini e famiglie in condizioni di   disagio e fragilità 
sociale;
prevenire fenomeni di solitudine ed emarginazione;• 
prevenire situazioni di emergenza;• 
prevenire le truffe ai soggetti deboli.• 

Gestione

Il Movimento Cooperativo gestirà direttamente la struttura in 
collaborazione con le Amministrazioni comunali e altre realtà 
del privato sociale e si occuperà prevalentemente di: 

individuare le famiglie da collocare;• 
condividere con la famiglia il progetto di permanenza  • 
nel servizio; 
controllare la buona tenuta degli spazi;• 
attivare azioni socio-educative volte all’autonomia;• 
monitorare la tenuta del nucleo rispetto al progetto.• 

                 

Festa d’inauguazione del primo lotto recuperato

Equipe di lavoro
Movimento Cooperativo Palazzolese

Gruppo Tecnico:              
Arch. Chiara Brescianini  
Arch. Felice Labianca  
Geom. Armando Marini

Gruppo socio-psicologico: 
Dott. Delio Cortinovis  
Elena Vezzoli
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Sono passati dieci anni da quando é uscito il  libro scritto 
da Enrico Strabla “Quando andavamo a spigolare, 1940-
1945, cinque anni con gli amici delle Case operaie”.
Rileggendo quelle pagine e facendo mentalmente un con-
fronto con la realtà odierna delle Case Operaie, è facile 
rilevare significative differenze .
Le aree attorno ai caseggiati, sia sul lato di sera, verso il 
fiume, sia su quello di mattina, il piazzale, avevano altre 
destinazioni.
Sono scomparsi: il muro che divideva le proprietà , il gran-
de lavatoio,e gli orti.
Sono stati ristrutturati il caseggiato sopra il bersaglio, e 
quello adiacente la via Gramsci. Due interventi decisivi per 
adeguare le vecchie strutture e gli spazi interni a favore 
delle nuove famiglie degli affittuali. Rimane aperto il pro-
blema del riutilizzo del casamento a cinque piani. 
Ma ritorniamo al libro dello Strabla.
“Abitare le case operaie in quegli anni era come vivere in 
un grande cascinale, con un immenso cortile, perché in 
mezzo alle abitazioni non ci passavano strade, come ora, 
ma c’era solo un ingresso carraio all’inizio della via Marco-
ni, un po’ più stretto di quello attuale e la scaletta in fondo 

alla proprietà Moraschi. Questo grande cortile era delimi-
tato a nord da una muraglia, dietro la quale si estendevano 
i campi coltivati fino al terrapieno della ferrovia; sbirciando 
dalla muraglia, oltre i campi, si vedeva, a ridosso della fer-
rovia, la fonderia dell’ing. Pé, distrutta dai bombardamenti 
verso la fine della guerra. All’interno di questo spazio noi 
ragazzi passavamo tutto il nostro tempo libero, uscivamo 
solo per andare a scuola, a messa, all’oratorio, o  tutt’al 
più se mandati a bottega a fare qualche commissione, che 
eseguivamo di malavoglia, per dover interrompere il gio-
co. Giocavamo da mattina a sera, si entrava in casa solo 
per mangiare alla svelta, eravamo molto liberi ed i nostri 
genitori non si preoccupavano di sapere dove eravamo in 
ogni momento della giornata…
“Eravamo in tanti, perché in appartamenti di due stanze 
c’erano anche famiglie di sette, otto persone. Noi viveva-
mo in due stanze ed eravamo proprio in sette. La camera 
era grande perché, essendo a pianterreno, aveva in più, 
rispetto alla cucina, la larghezza delle scale; ci dormivamo 
in sei…” 
“All’inizio la parte più lunga del casamento era divisa in 
due blocchi poi, per la necessità di avere qualche stanza 

Intorno alle case 
operaie
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in più per le famiglie numerose, i due blocchi vennero uni-
ti; si ricavarono così dodici stanze, che vennero collegate 
agli appartamenti vicini. Questo costò ai ragazzi la perdita 
di uno dei posti preferiti per i loro giochi e guadagnò alla 
case operaie l’appellativo di STATI UNITI; così per molti 
anni ci chiamarono “quelli degli Stati Uniti”. Più tardi la 
parte centrale venne rialzata”.
Gli orti di guerra
“Tutti i pezzettini di terreno attorno ai caseggiati, continua 
lo Strabla, furono vangati e trasformati in orti. Il regime 
da parte sua faceva propaganda perché tutta la gente si 
facesse un orto: l’orticello di guerra...Nello spazio verso 
ponente, dove ora ci sono i garage, c’erano già degli orti, 
anche noi ne avevamo uno. Poi furono trasformati in orti 
tutti i giardini e tutti gli spazi dove ora ci sono i parcheggi 
per le automobili. Naturalmente questi nuovi spazi furono 
assegnati a coloro che non avevano già un orto. Si pianta-
va di tutto, persino il granoturco. Qualcuno aveva provato 
a coltivare girasoli per cavarne dell’olio. Poi negli orti si 
fecero recinti per galline e conigli. Anche sui solai ven-
nero sistemate gabbie per i conigli. Per noi ragazzi la vita 
cambiò parecchio perché ci venne ridotto notevolmente lo 
spazio ed il tempo da dedicare ai giochi”. 
Nella Presentazione, Giovanni Zanni racconta “Sono ar-
rivato alle Case Fanfani nel 1952 quando avevo quasi sei 
anni. Era una domenica mattina: con mio padre andam-
mo a vedere il nostro appartamento, di cui aveva ricevu-
te le chiavi” la sera prima. Le case sorgevano proprio al 

di qua delle Case Operaie con cui confinavano mediante 
una muraglia di ciottoli di fiume, alla cui base scorreva un 
“dugalì”, un ruscelletto lungo e chiassoso, fino a gettarsi 
nel rione della seriola di Chiari. In seguito si costruì una 
vasca con due lavatoi, ancora esistente, in cui d’estate era 
permesso ai bambini di fare il bagno, osservati puntual-
mente dalle mamme. Davanti fino alla strada comunale si 
estendeva un grande campo su cui era costruita la Ca’dei 
Giori, casa fattoria in cui vivevano due anziani, conosciuti 
meglio in seguito. In fondo verso le Calci, un altro muro 
separava i campi dei Marzoli, coltivati allora a frumento. 
La distesa dei campi ce lo faceva apparire in lontanan-
za e quasi irraggiungibile. Quello fu il primo impatto colle 
Case Operaie: un muro di separazione e l’acqua. Infatti 
scendendo dai gradini di Pacì dovemmo saltare il muro di-
visorio, sbrecciato appena in una parte per consentire un 
passaggio non ancora  autorizzato...Oggi non c’é più nes-
suna separazione, sono sorte altre case initerrottamente 
fino a raggiungere il rione delle Calci. Quello che una volta 
era campagna, esplorabile dalla fantasia avventurosa dei 
fanciulli, oggi é più che un villaggio. Tuttavia i miei ricordi 
iniziali delle Case Operaie sono legati a quel mattino di 
giugno, in cui per la prima volta vidi le stanze in cui avrei 
trascorso La mia infanzia e la mia giovinezza”:
anch’io vi ho passato cinquanta anni da segretario della 
Cooperativa Case Operaie.

Francesco Ghidotti



26

Green Service progetta e manutiene aree verdi 
pubbliche e private, in collaborazione con il Gar-
den il Pioppo. Sia il service che la serra sono 
gestiti dalla “Cooperativa Sociale Palazzolese 
onlus” che reinveste gli utili nel continuo miglio-
ramento dei servizi offerti e nell’inserimento nel 
mondo lavorativo di soggetti appartenenti alle 
fasce deboli.

Blue service è un’impresa di pulizie civili, indu-
striali e domestiche ordinarie e straordinarie. Si 
rivolge a uffici, comuni ed enti pubblici, scuole, 
palestre, biblioteche, uffici, aziende, aree comuni 
condominiali e abitazioni private. Blue service è 
garanzia di professionalità, convenienza, pun-
tualità e flessibilità, con soluzioni personalizzate 
per ogni singola esigenza. Sono prenotabili sia 
servizi estemporanei, sia contratti periodici di 
pulizia giornaliera e settimanale.

Cooperativa Sociale Palazzolese
S.C.R.L. ONLUS

RICHIEDI U
N PREVENTIVO 

GRATUITO

Cooperativa Sociale Palazzolese
S.C.R.L. ONLUS

Scegli etico. 
Scegli Green & Blue service.
info: tel 030 7300888
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Scegli etico. 
Scegli Green & Blue service.
info: tel 030 7300888

La storia

P.A.E.S.E. (Progettare Agire E Superare l’Emarginazione) è 
una cooperativa sociale nel cui acronimo spiega la funzione 
che si è data sin dall’inizio. Nata nel luglio del 1993 in Valle 
Cavallina (BG) promuove, in collaborazione con la Comunità 
Montana Valle Cavallina, un’indagine a conoscitiva dei bi-
sogni e delle povertà del Territorio (ricerca Tangram) al fine 
di definire il proprio raggio d’azione. I risultati dell’indagine 
hanno rappresentato per anni la piattaforma sulla quale tale 
territorio ha costruito le proprie politiche sociali.
P.A.E.S.E. agisce sostanzialmente in tre fasce di bisogno-
risorsa: minori e famiglie, anziani, diversamente abili. Nel 
corso degli anni ha esteso il proprio raggio d’azione anche 
altri territori della Provincia di Bergamo e Brescia.
Il suo scopo è promuovere il benessere dei diversi soggetti 
coinvolti nella sua attività: utenti e loro famiglie, soci e lavo-
ratori, comunità locale. P.A.E.S.E. cerca di rispondere con 
competenza ai bisogni degli utenti di cui si occupa, chie-
dendo a propri operatori di assumere responsabilità nello 
svolgere i propri compiti professionali, concorrendo al buon 
funzionamento dei servizi. Compartecipa con altri soggetti 
allo studio, progettazione di interventi sociali favorenti il be-
nessere della comunità locale. La cooperativa persegue una 
forma organizzativa coerente con gli obiettivi di benessere 
sociale e personale che si dà.

Un sistema di valori e principi

In anni di lavoro sociale-domiciliare la cooperativa sociale 
P.A.E.S.E. ha elaborato un concetto di domiciliarità che va 
oltre all’aspetto del “contenitore strutturale” in cui un nu-
cleo familiare vive e agisce la propria esperienza umana. 
Riteniamo che il concetto di domiciliarità afferisca più a una 
prospettiva di sviluppo sociale, collegata alla globalità del 
contesto territoriale, dalla famiglia alla comunità locale. La 
vita di un individuo si fonda sull’insieme dei rapporti, del-
le relazioni o reti di relazioni, sull’appartenenza al territorio, 
in senso sia fisico ma soprattutto emozionale, culturale e 
sociale. Domiciliarità in poche parole secondo noi significa: 
comunicare, condividere, compartecipare, incontrarsi, co-
noscersi, scambiare emozioni. 
Ciò implica sia per le famiglie che per i servizi, un’apertura 
all’esterno (“oltre la soglia di casa”) valorizzando le differen-
ze in quanto ciascun soggetto è portatore di diverse pro-
spettive ed esperienze.
Tale concezione e traduzione della “domiciliarità” abbisogna 
di servizi che osservino e si sforzino di capire ciò che acca-
de dentro e attorno a sé. Il compito dei servizi è dunque, 
secondo noi, conoscere e ri-conoscere le risorse plurime 
presenti nel territorio, nella società civile, nel volontariato, 
nei nuovi e “vecchi” soggetti delle risorse informali, per sa-
perle poi raccordare.
Un sistema misto fondato sulla collaborazione tra i servizi 
può alimentare una domiciliarità che non si appiattisca su 
risposte standardizzate, ma sappia rispettare le differenze 
all’interno della concezione di territorio-laboratorio.

Cooperativa
Sociale
P.A.E.S.E.
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Il diritto di cittadinanza 
e la responsabilità diffusa

L’incalzante trasformazione nella composizione sociale (le-
gata anche ai flussi migratori), nei rapporti intergenerazio-
nali (prolungamento dell’età della popolazione), nei nuovi 
media che hanno radicalmente modificato le tradizionali 
modalità comunicative, ripropone le tematiche relative alla 
coesione sociale, o meglio, alle possibili strategie per atti-
vare nuove modalità di comunicazione e di coesione.
Nucleo tematico centrale in tale ordine di problemi  è il 
territorio, luogo primo dei vissuti della quotidianità, e fon-
damento della cittadinanza intesa come possibilità di rico-
noscersi e di essere riconosciuti.
Il territorio è il senso stesso dell’abitare urbano. La valo-
rizzazione della territorialità si esprime nella domiciliarità, 
nel senso di appartenenza a un contesto che è, in primo 
luogo, quello abitativo, ma è anche al tempo stesso un 
contesto relazionale, sociale, culturale.
Abitare il territorio significa sentirsi “domiciliati” in uno 
spazio-territoriale relazionale, appartenere ad un mondo 
e trovare in esso il senso per la propria storia: “l’abitare 
è il modo in cui i mortali sono sulla terra” (Heidegger M, 
Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1980). L’abitare è quindi 
qualcosa che ha a che vedere con la vita stessa. Lo spazio 
dell’esistenza non esiste in sé, con caratteristiche soltan-
to oggettivamente date, ma è sempre connotato in base 
alle relazioni, alla cultura, alla società, alla storia. Promuo-
vere pertanto una cultura della domiciliarità significa non  
spezzare i legami con il territorio e la comunità sociale ma 
continuare a riconoscersi in essa, mettendo al centro la 
persona con la propria storia, le proprie radici, il proprio 
mondo di relazioni.

La fine del cortile

Fino a pochi anni or sono esistevano numerose occasioni 
e spazi quotidiani di condivisione fra famiglie; il ruolo del 
vicinato si è oggi perduto a fronte della crescente “priva-
tizzazione” della famiglia. Il passaggio dalla dimensione 
estesa alla sua progressiva nuclearizzazione ha prodotto 
un conseguente isolamento sociale e abitativo che vede 
la famiglia rinchiusa nel suo appartamento (che esprime 
appunto un “appartarsi” dalla società). Questa insularità 
psicologica, affettiva, sociale e politica finisce per rendere 
“l’interno” sempre più autocentrato e indifferente rispetto 
al contesto della comunità territoriale.
Sono scomparsi gli spazi della transizione che svolgevano 
un’importante funzione di socializzazione (i cortili e le piaz-
ze) e sono ormai privi di quelle presenze infantili sponta-
nee che animavano strade e piazze: “la paura del traffico, 
dello smog, del ladro, del pedofilo ha desertificato le no-
stre strade” (Vegetti Finzi S., Battistin A.M., I bambini sono 
cambiati, Mondatori 1999). Non è cambiato però il bisogno 
di trovarsi della comunità, (basta rilevare l’alta frequenza 
di persone nelle iniziative estive dei territori): è solo sopito.

Riteniamo importante perciò una pro-gettazione (gettare 
dentro) per la sperimentazione della creazione di “spazi 
intermedi” di confronto, di condivisione, di sostegno alle 
famiglie per contribuire allo sviluppo di una “genitorialità 
sociale” che si esprima nella mutua assunzione di respon-
sabilità educativa e sociale da parte delle famiglie e della 
agenzie educative presenti nella comunità locale. Forse 
questa genitorialità diffusa o genitorialità sociale potrà  
contrastare le nuove insicurezze urbane e familiari e favo-
rire la costruzione di contesti in cui la contrapposizione tra 
la minaccia esterna e la protezione interna sia attenuata 
dal recupero del senso degli “spazi intermedi”. Forse...

Il modello d’intervento

Abbiamo in questi anni abbracciato nel lavoro territoriale 
il concetto di metodologia di rete. Abbiamo notato però 
che il lavoro di rete presenta alcuni aspetti in un certo 
senso riduttivi rispetto alla ricchezza che si accompagna 
alla reale esperienza di lavoro comune. Infatti, usando una 
metafora, la rete è una maglia fatta di nodi (nei  quali si 
può rimanere imprigionati), ma è fatta anche di buchi (dai 
quali è possibile cadere); è inoltre uniforme, statica, si può 
soltanto estendere in larghezza e in lunghezza ma non 
modifica la struttura delle sue maglie. Volendo apparire 
ancor più provocatòri, la rete è costruita per contenere o 
per “irretire”: non appare viva o dinamica. 
Certamente tali riflessioni avrebbero bisogno di più spazio 
per essere approfondite e non si ha certo la presunzione 
che siano esaustive…

Ciò che ci piace utilizzare come metodologia dell’inter-
vento sociale territoriale è il concetto di “Alveare” ovvero 
una sorta di “rete” in cui le persone depositano all’interno 
degli “esagoni del favo”, il frutto del loro lavoro e questo si 
trasforma in prodotto. Ciò che manca nella rete è proprio 
l’idea di “trasformazione”, di “cambiamento” e di “crea-
zione” di un prodotto che nasce dall’andirivieni operoso 
delle persone (operatori sociali, volontari, agenzie formali 
ed informali) che quotidianamente mettono le loro energie 
al servizio di un progetto condiviso di “cittadino”, di mon-
do, di società, “di individuo”  attraverso una metodologia 
condivisa.

La collaborazione non è un protocollo e non s’improvvisa. 
E’ forse più appropriato, quindi, piuttosto che parlare di 
rete, parlare di lavoro con-diviso e di strategia del creare 
con-nessioni. Infatti secondo noi la domiciliarità richiede 
anche quella progettualità interistituzionale che è un’espe-
rienza di crescita per la comunità e per i servizi che vi par-
tecipano, poichè dialogare e ascoltarsi favorisce la cresci-
ta della propria identità. La trasformazione che deriva dal  
lavoro con-diviso riguarda non solo le singole persone, ma 
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anche la fisionomia dei servizi, le modalità del loro lavoro, 
la percezione del proprio servizio nel contesto sociale in 
rapporto alle prospettive perseguite dagli altri.
Il lavoro comune richiede la capacità di leggere l’altro 
(inteso come servizio e come persone che lo rappresen-
tano) in modo scevro da pre-giudizi, spesso stratificatisi 
storicamente, che ci impediscono di “vedere” l’altro per 
ciò che è (piuttosto per come ce lo rappresentavamo), in 
modo libero e autentico, mettendo sullo sfondo le nostre 
costruzioni pregiudiziali. L’incontro con l’altro, se è auten-
tico, modifica il nostro modo di vederci e quindi ci mette 
in discussione. 

FinaliItà metodologica

La finalità di gran lunga più importante è quella di svilup-
pare, sia sul piano strategico che su quello operativo, una 
cultura della progettazione territoriale che, appunto, inte-
gri in modo sistematico istituzioni diverse e risorse della 
società civile, una progettazione locale delle proprie re-
sponsabilità in quanto rappresentanze dei cittadini.
Il territorio viene in tale contesto inteso e proposto come 
comunità civile, sociale, culturale, come luoghi e tempi 
quotidiani: dalla piazza al comune, dalla scuola al giardi-
no… in un costante e comprensivo patto educativo che 
favorisca la sensibilità sociale e, con essa, la tecnica e la 
motivazione della prevenzione nella normalità.

Il patto educativo, ossia, la territorialità responsabile, è la 
base per consentire l’esercizio a tutti, dagli adulti ai bam-
bini, del pieno diritto di cittadinanza e perché ciò possa 
essere un atto incisivo fin dall’inizio occorre promuovere, 
pubblicizzare, informare ed avvicinare i cittadini tutti sui 
progetti e sui programmi, ovviamente nei tempi e negli 
spazi propri di ogni componente: la famiglia nella fami-
gliarità, la scuola nella sua organizzazione, le istituzioni 
nelle istituzioni ma comprendendo fin d’ora che una rete 
condivisa è un tessere continuo insieme, anche se da capi 
diversi.

Un alveare, un disegno comune che ciascuno, nei propri 
ruoli e nelle proprie funzioni, nelle proprie capacità e nei 
propri spazi e tempi, può costruire.
Un’altra forte finalità, quasi una suggestione, è que-
sta: costruire un percorso di responsabilità ed auto-
nomia territoriale locale, quindi una rete funzionante e 
riconosciuta, in modo che essa possa elaborare, con 
la partecipazione di tutti i cittadini, un Piano genera-
le dei servizi dal quale scaturiscano i progetti esecutivi.

Patto educativo e piano territoriale sono due elementi in-
scindibili per la realizzazione di una nuova cultura della 
progettazione sociale e della stessa gestione operativa, in 

quanto si tratta comunque di costruire un rapporto diretto 
di fiducia per:

agire la sussidiarietà come ponte e non come dele-• 
ga;
individuare gli strumenti per coinvolgere istituzione, • 
cittadini, componenti sociali;
continuare con quanto già è in essere, potenziandolo • 
ed innovandolo;
integrare realmente le istituzioni locali;• 
monitorare l’impatto di quanto realizzato;• 
massimizzare le risorse;• 
verificare e valutare i risultati effettivi in rapporto a • 
quelli attesi;

La finalità ultima, che è altresì il riferimento costante an-
che di ogni segmento operativo di ciascun progetto, è 
la dimensione dell’appartenenza in rapporto al territorio 
come condizione dell’abitabilità stessa delle strade, delle 
case, dei tempi, degli spazi, dei giardini, delle scuole, degli 
ospedali…

Strategie e obiettivi gestionali

Il lavoro comune richiede la capacità di leggere l’altro 
(inteso come servizio e come persone che lo rappresen-
tano) in modo scevro da pre-giudizi, spesso stratificatisi 
storicamente, che ci impediscono di “vedere” l’altro per 
ciò che è (piuttosto per come ce lo rappresentavamo), in 
modo libero e autentico, mettendo sullo sfondo le nostre 
costruzioni pregiudiziali. L’incontro con l’altro, se è auten-
tico, modifica il nostro modo di vederci e quindi ci mette 
in discussione. 
Si tratta pertanto di offrire una serie di opportunità che 
incidano sulla realtà comunitaria in termini preventivi e di 
supporto (e dove necessario d’intervento diretto) in modo 
da integrare il tessuto delle relazioni di maturazione e fa-
vorire il processo di crescita, il “nanciscor” ossia il matu-
rarsi o venirsi incontro, all’interno di un contesto sociale 
normante e definito. Ci si propone  perciò di agire attraver-
so diversi segmenti di percorsi che coprono tempi e spazi 
diversi ma integranti la stessa dimensione: l’abitabilità del 
territorio attraverso la valorizzazione delle risorse umane e 
l’investimento sulla dimensione famigliare all’interno della 
dimensione comunitaria.
Il futuro del ruolo della  cooperazione sociale verterà ne-
cessariamente nell’affiancare pariteticamente il territorio 
nel proprio percorso  per l’elaborazione di nuove risposte 
al bisogno, anticipandone le sue manifestazioni e lavoran-
do preventivamente alla propria emersione. Da qui è es-
senziale consolidare la modalità del “lavorare insieme” al 
di là di ogni steccato e al di là di ogni pregiudizio.
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Ambito di Trescore Balneario

Centro Diurno Integrato San Vincenzo di Endine Gaiano
Centro sociale anziani• 
Prelievi ematici a domicilio anziani • 
Ambulatorio Infermieristico • 
Infermiere ed Educatore di territorio• 
Banco Alimentare per Endine Gaiano e Sovere • 
Sportello Alzheimer della Valle Cavallina con sedi in Endine • 
Gaiano e a Trescore Balneario
Voucher domiciliari• 
Ambulatorio fisioterapico• 
Corsi di ginnastica dolce preventiva per anziani • 
Consegna pasti a domicilio per anziani• 

Ambito di Seriate

SAD Comune di Albano S’Alessandro 
Prelievi ematici a domicilio• 
Ambulatorio infermieristico• 
Gestione Casa famiglia per anziani• 
Consegna pasti a domicilio per anziani• 
Trasporto sociale soggetti fragili• 
Accompagnamento minori• 
Gruppi in cammino con l’Associazione “La Formica”• 

SAD Comune di Torre dè Roveri
Prelievi ematici Comune di Torre dè Roveri• 
Trasporto sociale Comune di Torre dè Roveri• 
Consegna pasti a domicilio per anziani• 
Accompagnamento visite specialistiche• 
Ambulatorio infermieristico• 

SAD Comune di Montello
Ambulatorio infermieristico• 
Infermiere di territorio per anziani • 
Accompagnamento utenza servizi medico-specialistici• 

SAD Comune di Bagnatica 

SAD Comune di Costa di Mezzate

SAD Comune di Scanzorosciate
Spazio pomeridiano “Caffè Sociale” per anziani soli• 
Progetto Gitando• 
Organizzazione “Festa dei Decani”• 
Trasporto sociale • 

Ambito di Grumello del Monte

SAD Comune di Palosco
Distribuzione pasti Comune di Palosco• 
Accompagnamento utenti presso servizi specialistici• 

SAD comune di Calcinate
Ambulatorio infermieristico Comune di Calcinate• 
Animazione centro sociale Anziani Comune di Calcinate• 
Indagine di territorio per la mappatura dell’utenza anziana• 
Telefono argento• 
Attività di fisioterapia• 

Ambito del Monteorfano

SAD comune di Palazzolo sull’Oglio
Centro diurno integrato• 
Casa Famiglia• 
Ambulatori infermieristici• 
Prelievi ematici• 
Centro sociale animativo. • 

La Cooperativa PAESE, in cooperazione con la Cooperativa 
Sociale Palazzolese, ha fornito nel 2012 assistenza a circa 450 
anziani, impegnando  37 operatori fra personale A.S.A., medico 
geriatra, terapista della riabilitazione, educatori professionali, co-
ordinatori, infermieri professionali.

area
anziani

Servizi gestiti dalla 
Cooperativa P.A.E.S.E. 
nell’anno 2012
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Ambito di Grumello del Monte

Servizio di Assistenza scolare in Castelli Calepio• 
Servizio di Assistenza scolare in Palosco• 
Servizio educativo e di sorveglianza anticipo e posticipo • 
scuola Materna di Palosco
Centro diurno disabili in convenzione con la Fondazione • 
Conti Calepio in Castelli Calepio
Residenza Sanitaria disabili in convenzione con la Fondazio-• 
ne Conti Calepio in Castelli Calepio
Coordinamento SFA Disabili di Castelli Calepio• 
Affiancamento educativo estivo minori disabili di Castelli • 
Calepio
Affiancamento educativo estivo minori disabili di Palosco• 

Ambito del Monteorfano

Servizio di Assistenza educativa Scolastica in Palazzolo • 
s/O
Gestione progetto territoriale a favore di un minore in Pa-• 
lazzolo s/O
Affiancamento educativo estivo per tre minori in Palazzolo • 
s/O

Nel 2012 la Cooperativa PAESE ha prestato assistenza socio-
educativa a 80 persone diversamente abili nel Comune di Pa-
lazzolo sull’Oglio, impiegando 57 operatori fra personale A.S.A., 
educatori professionali, coordinatori, assistenti educatori e infer-
mieri professionali.

Ambito di Trescore Balneario

Servizio Aggregativo extra scolastico per alunni delle scuole • 
dell’obbligo “Arca di Noè” del comune di Endine Gaiano

Ambito di Grumello del Monte

Micronido “Casa per crescere” a Castelli Calepio• 
Servizio Aggregativo extra scolastico per alunni delle scuole • 
dell’obbligo “Giocompiti” del comune di Castelli Calepio

Ambito del Monteorfano

Asilo Nido il Girasole sezione divezzi• 
Progettazione e gestione Centro Ricreativo Estivo scuole • 
primarie in collaborazione AGEI di Palazzolo sull’Oglio
Attivazione di intervento domiciliare Progetto Conciliazione • 
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Palazzolese
Associazione Don Tarcisio Festa di Iseo: Progetto il Trampo-• 
lino a Castione della Presolana per 15 utenti minori. 

L’utenza assistita nell’anno 2012 da parte della cooperativa con-
sta di 98 minori distribuiti fra i diversi servizi: Centri extrascola-
stici, micronido.
Per l’assistenza socio-sanitaria educativa la cooperativa ha im-
pegnato 14 operatori fra educatori professionali, coordinatori e 
assistenti all’infanzia.

area minori
e famiglie

COOPERATIVA
SOCIALE

PAESE
S.C.A .R .L .  ONLUS



cooperare a palazzolo

32

Chi siamo
Complessivamente la Cooperativa Sociale P.A.E.S.E. ha fornito ri-
sposte al bisogno a circa 628 persone e relative famiglie e ha attiva-
to nuove sperimentazioni in nuovi comuni. 

La compagine socio lavorativa (al 31/12/2012) è composta dalle se-
guenti figure professionali operative:

27 assistenti socio ausiliarie
13 operatori socio sanitari
24 educatori professionali
2 terapisti della riabilitazione
2 infermiere
1 medico geriatra
4 educatrici all’infanzia
2 amministrativi
2 assistenti sociali
28 assistenti ad-personam scolastici
1 mediatore culturale
2 autisti
2 psicologi
(6 personale in maternita’, 1 personale in aspettativa)
 
Il 94% del personale è regolarmente assunto con CCNL delle coo-
perative sociali inquadrati secondo la mansione esercitata e il 6% 
del personale è rappresentato personale da contratti di libera pro-
fessione

La base sociale nell’ultimo anno si è mantenuta sostanzialmente 
stabile e risulta essere composta come segue:

Formazione
Nel corso dell’anno 2012 si è manenuto costante l’investimento per 
la formazione dei nostri soci e dipendenti alla quale è stato destinato 
circa l’1,5% del fatturato consentendo a circa 40 soci e dipendenti 
di aumentare il proprio bagaglio tecnico professionale, contribuen-
do ad innalzare la qualità delle prestazioni erogate.
Tale investimento è necessariamente destinato a proseguire in 
quanto, se si vuole mantenere ed erogare servizi di qualità, è indi-
spensabile perseguire la strada della formazione nonché della ricer-
ca per la progettazione di nuovi servizi.

Risultato economico
In quanto azienda sociale, nel rispetto degli scopi e delle norme 
dello Statuto, per risolvere i problemi economici e patrimoniali della 
cooperativa, abbiamo lavorato su questi temi:
Riorganizzazione di tutti i servizi gestiti;
Controllo costante e mensile del risultato economico del periodo 
considerato;
Sistemi di controllo dei costi e delle entrate;
Richiesta ai committenti dell’adeguamento per l’applicazione del 
ccnl delle cooperative sociali; 
Arricchimento della formazione dei soci lavoratori e dei dipendenti;
Posizione finanziaria;
Implementazione e progettazione di nuovi servizi;
Rilettura complessiva della società.

I risultati ottenuti sono andati in direzione di:

Riequilibrio della situazione finanziaria; 
Migliore inquadramento dei servizi attivi e futuri
Ricapitalizzazione della società, puntando non solo un’ottica eco-
nomica ma anche culturale e di appartenenza
Implementazione dell’interscambio fra le cooperative associate nel 
Movimento 

Compagine sociale al 31.12.2011

Soci Maschi Femmine Totale %

Cooperatori 10 16 26 47,27

Lavoratori 5 15 20 37,04

Utenti 0 0 0 0

Volontari 1 2 2 1,85

Sovventori
(aziende)

0 0 7 12,96

Persone
giuridiche

0 0 0 0

Altri
promotori

0 0 0 0

Totale 16 32 55 10
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Assistenza domiciliare
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) è un servizio sociale 
predisposto al fine di consentire alle persone in difficoltà ed in 
situazione di bisogno la permanenza nel normale ed abituale con-
testo di vita quotidiana, attraverso l’erogazione di un complesso 
di prestazioni di natura socio-assistenziale. Per fruire del servizio 
contattare il Servizio Sociale del proprio Comune di residenza

Centro Diurno Integrato
Il centro diurno integrato (CDI) si connota come servizio in regi-
me diurno, intermedio tra il servizio di assistenza domiciliare e la 
struttura residenziale.
Il servizio si rivolge a persone anziane non autosufficienti totali o 
parziali o comunque con forte limitazione di autonomia psicofisi-
ca che necessitano di interventi sanitari, riabilitativi e di sostegno 
intensivi e, in ogni caso, non assicurabili a domicilio. Per fruire del 
servizio contattare direttamente i CDI presenti nel territorio.

Centro Residenziale 
e Centro Diurno Disabili
I servizi RSD e il CDD sono servizi socio-sanitari integrati resi-
denziali e diurni  che accolgono giornalmente persone che pre-
sentano notevoli compromissioni dell’autonomia nelle funzioni 
elementari.
Mirano alla crescita evolutiva nella prospettiva di una progressiva 
e costante socializzazione. Assicurano ai propri utenti gli inter-
venti socio educativi personalizzati di cui necessitano, e la conti-
nua necessaria assistenza.
Per fruire dei servizi rivolgersi all’Assistente Sociale del proprio 
Comune di residenza.

Asilo nido Casa per crescere
L’asilo nido  Casa per Crescere  attua un servizio sociale ed edu-
cativo, di interesse pubblico e di supporto ai genitori. Ha lo sco-
po d’integrare l’opera della famiglia e di favorire un equilibrato 
sviluppo psico-fisico e sociale del bambino. Può offrire occasioni 
di formazione socio-pedagogica per gli adulti e contemporanea-
mente è struttura aperta alle esperienze di tutta la popolazione ed 
alle integrazioni con altre strutture e servizi del territorio. 
L’asilo nido è in possesso dei requisiti di legge in materia di sicu-
rezza e documentazione tecnica

Prestazioni infermieristiche
L’attuale situazione del sistema socio-sanitario è segnato da una 
continua diminuzione del livello di prestazioni a favore della glo-
balità degli utenti e da una centralizzazione dei centri erogatori di 
prestazioni che portano sempre più lontano, e quindi difficilmente 
raggiungibili, dai cittadini i servizi.
Dati questi trends si rende necessario trovare forme alternative 
al sistema sanitario nazionale per garantire ai cittadini servizi ef-
ficienti e soprattutto più a portata di mano. Questo naturalmente 
senza un aumento degli oneri, finanziari e di tempo, per gli utenti 
e senza una diminuzione dei livelli qualitativi delle prestazioni.
In questa direzione si muove la scelta della Cooperativa Sociale 
PAESE, mettendo a disposizione dei cittadini, sia a livello domi-
ciliare che ambulatoriale, le seguenti prestazioni sanitarie diretta-
mente erogate tramite il proprio personale sanitario:
Ambulatorio infermieristico > rilevazione parametri vitali (pressio-
ne arteriosa, glicemia, peso, etc.)
Prelievi ematici domiciliari  > i prelievi domiciliari devono esse-
re autorizzati dal medico di medicina generale e sono effettuati 
dall’infermiere professionale della Cooperativa Sociale PAESE e 
analizzati tramite un laboratorio analisi accreditato dalla Regione 
Lombardia. Il servizio è rivolto a persone ultrasessantacinquenni, 
invalidi totali, donne in gravidanza.
Le prestazioni sono erogate tramite personale in possesso dei 
titoli di studio legalmente richiesti dall’attività 

Sportello alzheimer
E’ uno spazio di ascolto e di consulenza gratuito per le famiglie 
con parenti affetti da Alzheimer e altre forme di demenza. E’ una 
linea telefonica alla quale possono rivolgersi tutti i cittadini. E’ 
gestito da professionisti esperti in materia.
Ha lo scopo di dare un sostegno concreto alla famiglia per con-
sentirle di affrontare tutto il decorso della malattia in modo più 
sereno con le adeguate conoscenze.
Spesso, infatti, chi assiste al proprio domicilio un familiare con 
demenza vive in una condizione di solitudine a causa della scarsa 
presenza di punti di riferimento. Il servizio gratuito offre:

Informazioni essenziali sulle demenze.
Consigli pratici per l’assistenza al malato e per gestire i disturbi 
del comportamento provocati dalla malattia.
Orientamento ai Servizi e agli Enti specializzati del territorio che si 
occupano di demenze.
Colloquio a domicilio per i casi particolari o per i familiari che non 
possono allontanarsi dall’ammalato.
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Il nuovo nido
C’è un nuovo nido a Palazzolo sull’Oglio che nasce 
dall’esperienza del micro nido “Casa per crescere” di 
Castelli Calepio e dell’Istituto di Psicologia Funzionale di 
Brescia.
Nella maggior parte dei casi il nido rappresenta per le fa-
miglie  un ripiego o una scelta forzata, legata alla necessi-
tà di riprendere il lavoro da parte delle madri. 
Molti genitori, nell’affidare i propri figli ancora così picci-
ni, vivono un momento di crisi e di preoccupazione. La 
domanda più o meno è questa: “Sapranno gli educatori 
trasmettere sicurezza, serenità e porre le basi per uno svi-
luppo equilibrato del mio bambino?” 
In questo articolo vogliamo portarvi un po’ di dati, quelli 
con cui abbiamo “misurato” il benessere e lo sviluppo dei 
bambini che sono passati nel nido “casa per crescere”. 
Sono dati interessanti che ci raccontano come il nido, 
quando è ben fatto, favorisce  la crescita e il benessere 
dei piccoli esattamente come se fossero potuti stare con 
la famiglia e a volte  anche di più! 
I dati che vi riportiamo sono dei bambini inseriti in questi 
ultimi anni nella “casa per crescere” di Castelli Calepio, 
sul cui modello si è aperto quest’anno il nido di Palazzolo 
sull’Oglio.

Chi siamo
L’equipe di lavoro della “Casa per crescere” di Palazzolo 
è composta da una  psicologa funzionale,  due educatrici  
e una coordinatrice specializzate  in psicologia Funzionale 
per l’età evolutiva e la prevenzione. Il livello degli operatori 
è quindi molto alto rispetto agli standard minimi richiesti 
dalla legislazione.

L’inserimento
All’inserimento si ha cura di osservare ogni bambino per  
comprendere le sue specifiche esigenze.
Con l’utilizzo della “Scheda di osservazione del compor-
tamento spontaneo 1-4 anni” di L. Rispoli  vengono valu-
tati i Funzionamenti di fondo dei piccoli inseriti. 
L’equipe individua quindi le Esperienze di Base su cui  im-
postare le attività di quel bambino durante la sua perma-
nenza al nido. 

Le attività
Le attività del nido sono quelle quotidiane, il cambio, la 
pappa, le coccole, il gioco, la nanna e poi ci sono i labo-
ratori funzionali giocosi.  I giochi proposti e la qualità delle 
cure sono orientati con esattezza a sostenere proprio le 
esperienze di cui ogni bambino ha più bisogno.

Casa per crescere
Il nido che fa bene e aiuta a crescere bene.

Prenota telefonicamente la tua visita. 

Vieni a trovarci, per scoprire insieme 

la Casa per Crescere. 

Ti aspettiamo!
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Per alcuni bambini sarà quindi più importante proporre 
esperienze per favorire la calma e la capacità di rilassarsi, 
per altri sarà più importante favorire lo sviluppo della for-
za, per altri ancora l’attenzione e la capacità di stare più 
tempo sullo stesso gioco, per altri il piacere di mostrare le 
proprie conquiste (disegno, giochi, ballare…) e di sentirsi 
fiero di sé, per altri la capacità di stare con gli altri bambi-
ni… e così via.

I dati
La “Scheda di osservazione del comportamento sponta-
neo 1-4 anni” è composta da 12 comportamenti spontanei 
su cui viene fatta una valutazione, che viene espressa su di 
una scala a quattro gradi: con A si indica il Funzionamento 
pienamente positivo, con B si rileva un primo lieve grado 
di alterazione e con C e D si segnalano livelli importanti di 
alterazione del Funzionamento di Fondo osservato.

Il progetto individualizzato
Al momento dell’iscrizione viene realizzata coi genitori 
una intervista per raccogliere richieste della famiglia e per 
conoscere il bambino attraverso l’esperienza riportata dai 
genitori.  
Per ogni bambino viene tracciato un piccolo progetto in-
dividualizzato, in accordo con la famiglia, che guiderà le 
educatrici per seguire al meglio ogni bambino e affiancare 
la famiglia.  L’alleanza con la famiglia viene coltivata at-
traverso il dialogo con i genitori, gli incontri periodici con 
il gruppo dei genitori e i colloqui individuali in entrata e in 
uscita.
Quotidianamente vengono proposte ai bambini attività 
strutturate: creative, manipolative, di gioco simbolico, di 
movimento, di contatto, lettura fiabe, giochi musicali, di 
rilassamento e laboratori di riequilibrio funzionale. E’ nella 
cornice di questa progettazione complessiva che si svi-
luppa per ogni bambino una particolare attenzione ai suoi 

specifici bisogni di riequilibrio, come un intervento di pre-
venzione che rende speciale questo nido rispetto a tutti gli 
altri nidi per l’infanzia.   

Riportiamo un esempio di un bambino che chiameremo 
Leonardo e del progetto pensato per lui: 
Osservazione iniziale: Leonardo quando viene inserito al 
nido ha 12 mesi, le educatrici rilevano che mangia senza 
piacere, non riesce a stare serenamente ad ascoltare una 
favola, non ha momenti di calma. Non accetta il contat-
to nel massaggio e ha difficoltà a guardare negli occhi e 
a stare in ascolto con l’adulto. È un bambino sempre in 
movimento e agitato. La voce è troppo acuta e strozzata. 
Non esplora i giochi e non riesce a starci con calma e per 
tempo sufficiente. I movimenti non sono armonici e mor-
bidi e finisce sempre per scontrarsi con qualcosa.   Per 
Leonardo si è individuato quindi un progetto di riequilibrio 
volto al recupero della calma, della serenità nel contatto 
sia visivo che corporeo, dei movimenti morbidi e tranquilli. 
Le Esperienze di base del Sé su cui sono stati proposti 
giochi e laboratori di riequilibrio sono state: Sensazioni, 
Essere tenuto, Essere preso, Contatto, Stare, Allentamen-
to del controllo e Tenerezza. 
Quando Leonardo ha lasciato il nido per l’inserimento alla 
materna presentava un quadro completamente differente, 
con la scomparsa o il ridimensionamento di tutti i segni di 
alterazione precoce che erano presenti all’inizio. 
Per alcuni bambini, come nel caso di Leonardo, c’è molto 
da fare perché i segnali di alterazione precoce sono molti 
e rischiano di evolvere in difficoltà negli anni successivi. 
Per Leonardo il rischio era che si configurasse una ipe-
rattività e disturbi di attenzione. Per altri bambini non si 
rilevano grandi alterazioni e allora il lavoro degli educatori 
è “semplicemente” di garantire che il livello di benessere 
si conservi al meglio e che lo sviluppo proceda senza in-
toppi. 
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Prenota telefonicamente la tua visita. 

Vieni a trovarci, per scoprire insieme 

la Casa per Crescere. 

Ti aspettiamo!

asilo nido
Casa per Crescere

Per informazioni e iscrizioni: 
Casa per Crescere
orario continuato 
dalle ore 7.30 alle 16.00 
tel 393 1437936
casapercrescere_palazzolo@cooppaese.it
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Risultati    

Nella nostra elaborazione dati presentiamo il bilancio di 
16 bambini, per i quali abbiamo una valutazione standar-
dizzata. Vi presentiamo un grafico con il confronto tra i 
livelli di alterazione rilevati nei bambini all’inserimento e 
quelli rilevati in uscita. I numeri sulla linea verticale, a si-
nistra, indicano i 12 funzionamenti osservati, uguali per 
ogni bambino. 
Esempio di funzionamenti osservati: rapporto con il cibo, 
pianto, ascolto di una fiaba, gioco con oggetto….

Sulla linea orizzontale sottostante vengono indicati, con 
soprannomi per rispetto della privacy, i diversi bambini su 
che sono stati osservati all’inserimento ed all’uscita, a tre 
anni, dal nido.
Il grafico mostra in blu, a sinistra, il numero di compor-
tamenti della “Scheda di osservazione” in cui il bambino 
aveva alterazioni importanti (C+D) all’inserimento e, in ros-
so a destra, quelli che  rilevano le alterazioni che rimane-
vano alla fine della frequenza al micronido. 

Maria Luisa dr.ssa Passarini è Psicoterapeuta Funzionale, 
Docente Scuola Europea Psicoterapia Funzionale, Coordi-
natrice Master per l’età evolutiva e la prevenzione e supervi-
sore per la Cooperativa Sociale PAESE del micronido “Casa 
per crescere”.
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Come potete osservare le colonne blu, le alterazioni all’ini-
zio, sono molto più alte di quelle rosse, le alterazioni dei 
bambini all’uscita.
Questo significa che i bambini che hanno frequentato 
“casa per crescere” hanno tratto benefici importanti e po-
sitivi nel corso dei due anni, mediamente questo è il tem-
po di frequenza, passati al nido.

Questi dati rappresentano in modo formale quanto i ge-
nitori e gli educatori hanno potuto rilevare direttamente 
con uno sguardo attento al benessere dei bambini. I ge-
nitori sono stati tutti soddisfatti e spesso anche entusiasti 
e riconoscono con noi che l’esperienza dei loro bimbi a 
“Casa per crescere” è stata decisamente positiva.
Concludiamo dicendo che in una fascia d’età così pre-

coce risulta preziosissimo un servizio educativo in grado 
di osservare sul nascere le alterazioni nello sviluppo in-
tegrato e armonico del Sé, e di proporre anche interventi 
di riequilibrio mirato e di supporto ai genitori, garantendo 
sicurezza, serenità e benessere alle famiglie. 
Nel contatto quotidiano con questi bambini abbiamo visto 
miglioramenti e svolte evolutive importanti. 
Ciò che ha reso possibile questi risultati sono stati: il bas-
so rapporto numerico educatori/bambini, l’alto livello di 
formazione degli operatori, il lavoro in equipe e soprattutto 
l’efficacia del modello teorico Funzionale. E’ sulla scor-
ta di questi successi che in questi giorni apre sul nostro 
territorio un altro Nido Funzionale grazie all’entusiasmo di 
genitori e  istituzioni. 

Maria Luisa dr.ssa Passarini
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La malattia di Alzheimer, detta anche morbo di Alzheimer, 
demenza senile di tipo Alzheimer, demenza degenerativa 
primaria di tipo Alzheimer o semplicemente di Alzheimer, è 
la forma più comune di demenza degenerativa invalidante 
con esordio prevalentemente senile (oltre i 65 anni, ma 
può manifestarsi anche in epoca precedente)
La patologia è stata descritta per la prima volta nel 1906, 
dallo psichiatra e neuropatologo  tedesco  Alois Alzhei-
mer. Nel 2006 vi erano 26,6 milioni di malati in tutto il mon-
do, e si stima che ne sarà affetta 1 persona su 85 a livello 
mondiale entro il 2050.
La sua ampia e crescente diffusione nella popolazione, 
la limitata e comunque non risolutiva efficacia delle tera-
pie disponibili, e le enormi risorse necessarie per la sua 
gestione (sociali, emotive, organizzative ed economiche), 
che ricadono in gran parte sui familiari dei malati, la ren-
dono una delle patologie a più grave impatto sociale del 
mondo.
Anche se il decorso clinico della malattia di Alzheimer è in 
parte specifico per ogni individuo, la patologia causa di-
versi sintomi comuni alla maggior parte dei pazienti. I primi 
sintomi osservabili sono spesso erroneamente considerati 
problematiche “legate all’età”, o manifestazioni di stess. 
Nelle prime fasi, il sintomo più comune è l’incapacità di 

acquisire nuovi ricordi e la difficoltà nel ricordare eventi 
osservati recentemente. Quando si ipotizza la presenza di 
un possibile morbo di Alzheimer, la diagnosi viene di solito 
confermata tramite specifiche valutazioni comportamen-
tali e test cognitivi, spesso seguiti dall’imaging a risonanza 
magnetica.
Con l’avanzare della malattia, il quadro clinico può preve-
dere confusione, irritabilità e aggressività, sbalzi di umore, 
difficoltà nel linguaggio, perdita della memoria a lungo ter-
mine e progressive disfunzioni sensoriali.
La causa e la progressione della malattia di Alzheimer non 
sono ancora ben compresi. La ricerca indica che la ma-
lattia è associata a placche amiloidi e ammassi neurofi-
brillatori nel cervello. Attualmente i trattamenti terapeutici 
utilizzati offrono piccoli benefici sintomatici, e possono 
parzialmente rallentare il decorso della patologia; anche 
se sono stati condotti oltre 500 studi clinici per l’identifi-
cazione di un possibile trattamento per l’Alzheimer, non 
sono ancora stati identificati trattamenti che ne arrestino o 
invertano il decorso. A livello preventivo, sono state propo-
ste diverse modificazioni degli stili di vita personali come 
potenziali fattori protettivi nei confronti della patologia, ma 
non vi sono adeguate prove di una correlazione certa tra 
queste raccomandazioni e la riduzione effettiva della de-

Sportello Alzheimer
al servizio delle famiglie di Palazzolo sull’Oglio
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generazione. Stimolazione mentale, esercizio fisico e una 
dieta equilibrata sono state proposte sia come modalità di 
possibile prevenzione, sia come modalità complementari 
di gestione della malattia.
Poiché per il morbo di Alzheimer non sono attualmente 
disponibili terapie risolutive e il suo decorso è progressi-
vo, la gestione dei bisogni dei pazienti diviene essenziale. 
Spesso è il coniuge o un parente stretto a prendersi in ca-
rico il malato (caregiver), compito che comporta notevoli 
difficoltà e oneri. Chi si occupa del paziente può speri-
mentare pesanti carichi personali, che possono coinvol-
gere aspetti sociali, psicologici, fisici ed economici.

Con il progressivo invecchiamento della popolazione sono 
andate aumentando tutte le patologie croniche associate 
all’età, tra cui le demenze. L’Alzheimer è la forma più fre-
quente di demenza; è una sindrome che presenta un an-
damento cronico-progressivo a forte impatto sociale, non 
solo per le sue complessive dimensioni, ma anche perché 
è mutato il microambiente in cui viene gestita (famiglie - 
comunità locale).
Si può affermare che la demenza non colpisce solo la 
persona ammalata ma tutto il nucleo familiare. L’esperien-
za indica che tra la manifestazione dei primi sintomi e la 
diagnosi ci sia mediamente un salto temporale di 2 anni 
e che questa lunga fase di malattia gravi completamente 
sulla famiglia, la quale deve fare fronte ad un evento a cui 
è impreparata. Anche dopo la diagnosi, man mano che la 
malattia diventa più severa ed il coinvolgimento emotivo 
più elevato, la maggior parte dell’impegno di cura ed assi-
stenza ricade ancora su di essa.
Si è di fronte ad una malattia che dura a lungo e che 
cambia continuamente. È dunque necessario ridisegnare 
nuove politiche sociali e modelli di cura che siano attenti 
al bisogno che muta, sia all’interno dei contesti familiari, 
sia dentro la rete dei servizi. È urgente garantire un forte 
supporto al malato, in particolare alla sua famiglia, che sia 
costruito sulla cooperazione fra servizi pubblici e privati 
e sulla collaborazione tra figure professionali competenti, 
tutto ciò affinché i problemi complessi generati dal feno-
meno demenze siano coordinati in modo efficace.
È all’interno di questo quadro generale che nasce l’idea 
“concreta” di pro-gettare un servizio di supporto ai pa-
zienti e alle loro famiglie quale lo sportello Alzeimer

OBIETTIVO:
creare una rete con le principali agenzie del territorio con 
cui i familiari delle persone affette da demenza entrano più 
spesso in contatto. Accompagnamento della famiglia dal 
momento della diagnosi alle varie fasi della malattia per le 
informazioni, il sostegno e  l’orientamento.

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ E TEMPI DI SVOLGI-
MENTO:
Informare riguardo: le fasi della malattia, le tecniche e le 
strategie di aiuto, gli atteggiamenti adeguati per gestire e 
contenere i disturbi del comportamento, i riferimenti per le 
procedure burocratiche.
Orientare verso servizi ed enti specializzati per la diagno-
si (Unità di Valutazione Alzheimer), l’istituzionalizzazione 
(Nuclei Alzheimer, Residenze Sanitarie Assistenziali), i ri-
coveri di sollievo e il sostegno nella cura domiciliare (Cen-
tri Diurni Integrati, Centri Sociali, Servizi di Assistenza Do-
miciliare).
Offrire indicazioni sui servizi che svolgono attività indivi-
duali o di gruppo specifiche per persone affette da Alzhei-
mer (es. musicoterapia, Validation Therapy, Gentlecare, 
supporto psicologico tramite gruppi di auto-mutuo-aiuto, 
ecc.).
Supportare i caregivers (familiari di riferimento) in maniera 
continuativa fornendo uno spazio di ascolto e un accom-
pagnamento che prevede contatti telefonici e incontri di-
retti anche a domicilio.
Sensibilizzare la comunità sulle tematiche della demenza 
con incontri informativi e convegni con la partecipazione 
di specialisti.
 

PROCEDURE E MODALITÀ DI ACCESSO:
E’ possibile accedere allo Sportello telefonando alla linea 
dedicata oppure presentandosi direttamente presso la 
sede. Il primo contatto è finalizzato a ricevere informazioni 
ed eventuali consulenze gratuite fornite da un educatore 
appositamente formato.
Per chi fosse interessato a continuare il dialogo, dopo 
questo primo contatto è possibile fissare un incontro nella 
sede dello Sportello Alzheimer o, in caso di necessità par-
ticolari, al domicilio.
Il servizio è gratuito.
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Chi siamo 

La Cooperativa Sociale Palazzolese opera sul territorio dal 
1983 attivando percorsi di formazione, inserimento lavo-
rativo e inclusione sociale rivolto a persone in condizione 
di svantaggio fisico, psichico, economico e sociale. 
Nel corso degli anni la Cooperativa si è ampliata svilup-
pando i settori “classici” attivi fin dalla sua nascita (Pulizia 
e Verde) e introducendo nuovi settori e progetti innovativi. 
Attualmente offre servizi di:

pulizia presso edifici pubblici e privati • 
trasporto sociale per anziani e disabili  • 
manutenzione delle aree verdi • 
custodia e gestione di parchi pubblici e cimiteri • 

e gestisce:
la serra-vivaio Garden il Pioppo • 
l’ex bocciodromo comunale• 

Vicina ai soggetti deboli

La mission della cooperativa prevede la “costruzione” di 
opportunità relazionali e lavorative significative atte a fa-
vorire l’autodeterminazione di persone svantaggiate e/o in 
situazione di emarginazione, fragilità e svantaggio sociale. 
Attraverso la possibilità di rispondere al bisogno lavorati-
vo, e quindi alla realizzazione di sé, si creano le premesse 
per un integrazione più ampia dell’individuo nel contesto 
sociale finalizzato alla sua crescita psicologica e relazio-
nale: nessuna esperienza di vita lega l’uomo così stretta-
mente come la realtà lavorativa. In un contesto lavorativo 
prendono vita e corpo i legami fra le persone, si determina 
una comunione di pensiero e di comportamento. 
La Cooperativa Sociale Palazzolese attualmente offre la-
voro ad oltre 60 persone, di cui  25 disabili  in inserimento 
lavorativo. Il comparto pulizie è costituito da una qua-
rantina di addetti, principalmente donne, molte con figli 
a carico, alcune vivono da sole e la maggior parte ha un 
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basso livello di scolarità. La tipologia di utenza in inseri-
mento lavorativo è principalmente legata a disturbi  di tipo 
psichiatrico. 

Metodologia operativa 

Per poter offrire un servizio di qualità che produca effetti 
significativi sul percorso lavorativo e sul progetto di vita di 
queste persone, la cooperativa ha messo a punto, negli 
anni, una metodologia di lavoro che mette in campo molte 
risorse. Tra quelle umane direttamente coinvolte nei per-
corsi di inserimento di soggetti svantaggiati, vi sono otto 
tutor, un educatore professionale e una psicologa. Queste 
tre figure professionali costituiscono l’équipe psico-pe-
dagogica, che si incontra periodicamente per verificare il 
percorso, monitorarlo ed elaborare modalità di risoluzione 
per le problematiche incontrate. Tale strutturazione per-
mette un monitoraggio costante che consente di arginare 
le crisi e i momenti di difficoltà dei lavoratori svantaggiati. 
In ambito psichiatrico (così come in quello delle dipenden-
ze appartenente ad alcuni soggetti inseriti in cooperativa) 
infatti la tempestività è fondamentale per poter gestire 
scompensi e ricadute. L’evento scatenante di questi mo-
menti può essere un fatto nuovo e grave ma anche piccoli 
eventi che richiamano e rievocano ferite antiche. Durante 
la crisi i soggetti si trovano di fronte ad una situazione che 
oltrepassa la loro capacità di adattamento e che genera 
un’angoscia che può divenire incontenibile. Rappresenta 
quindi un momento in cui intervenire tempestivamente per 
evitare importanti rotture dell’equilibrio psichico e, nello 
stesso tempo, un momento doloroso ma necessario per 
una successiva crescita dell’individuo. In queste delicate 
situazioni il contesto lavorativo spesso rappresenta l’uni-
co luogo di osservazione quotidiana (nella maggior parte 
dei casi i lavoratori inseriti non frequentano giornalmente i 
Servizi) e quindi fondamentale per agire sull’urgenza con-
tenendo per quanto possibile il disequilibrio psichico, se-
gnalando ai Servizi la situazione e collaborando con essi 
per mettere in atto strategie adeguate. Durante questi anni 
è stato possibile intervenire tempestivamente in molte si-
tuazioni di crisi quali momenti di scompenso psichico sia 
di grado lieve che di grado grave dei soggetti svantaggiati, 
cadute o ricadute nella dipendenza da alcool o da gioco 
d’azzardo.)

Vicino ai bisogni delle nuove povertà 

Nel 2011, su iniziativa della Cooperativa sociale referente 
per il Banco alimentare di Muggiò, è nato “il Paniere”, ser-
vizio di distribuzione di generi alimentari di prima necessi-

tà, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune. Al-
lestito in un alloggio delle Case operaie il servizio si rivolge 
alle famiglie in condizione di grave difficoltà economica.

Nel 2012 è stato attivato il progetto “Domus Labor”, finan-
ziato dall’ASL di Brescia e volto a favorire la conciliazione 
dei tempi di vita/famiglia e lavoro dei dipendenti delle (re-
altà/aziende partner del progetto) cooperative Palazzole-
se, Paese e della Filmar s.p.a., partner del progetto, ed 
esteso al territorio dell’ambito Monte Orfano, attraverso la 
collaborazione con Comuni e associazioni di volontariato. 
Tale progetto nasce per supportare i lavoratori nel proces-
so di assistenza e cura dei propri familiari fragili (bambi-
ni, anziani, disabili), risolvendo il senso di inadeguatezza, 
limitando le assenze dovute alla necessità di occuparsi 
dei propri cari in situazioni di difficoltà e rafforzando le 
motivazioni al lavoro con conseguenti effetti positivi sulle 
prestazioni lavorative. Si sono attivati servizi gratuiti rivolti 
ai minori, anziani e disabili. Tra i servizi proposti si anno-
verano l’inserimento di bambini tra cui dipendenti delle 
ditte coinvolte nel CRE estivo gestito dalla Cooperativa 
Paese, interventi educativi domiciliari a favore di minori, 
assistenza domiciliare per anziani, laboratorio occupazio-
nale per disabili, trasporto sociale consistente in accom-
pagnamento in auto rivolto a minori per lo svolgimento 
ad attività extrascolastiche e ad anziani o disabili per lo 
svolgimento di terapie sanitarie prelievi ematici, pratiche 
socio-sanitarie.

Vicino ai giovani 

In questi ultimi anni si sono consolidate le collaborazio-
ni con diversi   istituti di scuola secondaria superiore per 
permettere agli studenti di intraprendere stage formativi 
(alternanza scuola lavoro) presso il Garden Il Pioppo. 
Grazie alla dote Lavoro Tirocinio Giovani promossa dalla 
Regione Lombardia, a breve sarà inoltre possibile attivare 
percorsi formativi e lavorativi all’interno della nostra strut-
tura, rivolti a giovani neodiplomati o neolaureati, che ter-
mineranno con l’assunzione di alcuni di questi. 
In tutti questi anni di attività la cooperativa si è spesa sem-
pre con grande impegno, per essere partner affidabile nel-
lo sviluppo del territorio della nostra comunità. Per scelta 
si è deciso di lavorare con gli “ultimi” della società, ossia 
disabili, persone con disagio psichico, tossicodipendenti 
e alcolisti e nuove povertà, investendo sul lavoro e sulla 
condivisione dei progetti, nella convinzione che il lavoro 
sia un ottimo strumento per dare e restituire dignità alle 
persone.

Monica Viola e Cesare Gualandris
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A partire da gennaio 2009, la gestione dell’ex bocciodromo 
comunale da parte della Cooperativa Sociale Palazzolese 
ha consentito la promozione fattiva di numerose iniziative 
in campo sociale, in particolare dedicate alle categorie e 
alle fasce di popolazione meno protette e svantaggiate, 
attività ludico-ricreative, sportive, mostre e convegni, mo-
menti di condivisione sociale e culturale. 
La gestione dello spazio dell’ex bocciodromo è stata l’oc-
casione per un dialogo proficuo e sinergico con l’ente 
pubblico e con numerose realtà del territorio. Abbiamo 
affiancato e valorizzando il lavoro di organizzazioni e as-
sociazioni no-profit, offrendo loro uno spazio gratuito per 
diverse iniziative. 
Come un alveare, l’ex-bocciodromo ha ospitato manife-
stazioni musicali dedicate ai giovani, feste sociali e saggi 
scolastici. Periodicamente l’Università della Terza Età uti-
lizza questo spazio per incontri, corsi di studio e condivi-
sione delle problematiche degli anziani. 
Nell’ottobre 2012 si è qui svolto il Convegno sull’Housing 
Sociale, con la partecipazione di Confcooperative di Bre-
scia, l’amministrazione Comunale, la Fondazione Galigna-
ni e il Movimento Cooperativo Palazzolese. 
Per la primavera sono in programma: Photolia, mostra 
fotografica in collaborazione con il circolo fotografico di 
Castel Covati e Movimento in Festa, la Festa Sociale in 
occasione del 30° Anniversario della Cooperativa Sociale 
Palazzolese e del 20° Anniversario della Cooperativa So-
ciale PAESE. (Il calendario eventi completo è consultabile 
a pag. 2). 
Un ruolo decisivo per l’utilizzo di questo spazio hanno 
avuto il Progetto RB - Risposta al Bisogno e Ricerca 
del Benessere - e la Palestra DinAmica, promossi dalla 
Cooperativa Sociale Palazzolese. 

Il Progetto RB organizza qui periodicamente e gratuita-
mente:

corsi di ginnastica dolce per l’• Associazione Pensio-
nati;  
corsi per il “• Gruppo Cammino”, in collaborazione con 
i Servizi Comunali e l’Asl;  
corsi di motricità per il Centro Diurno Disabili comu-• 
nale gestito dalla Cooperativa “La Nuvola”;
corsi di Piccolo Yoga e di Hip Hop Junior  per i ragazzi • 
delle scuole comunali di Palazzolo sull’Oglio;
corsi di Yoga Speciale e Motricità per il Centro Diur-• 
no Disabili di Capriolo gestito dalla Cooperativa “La 
Scotta”.

La palestra DinAmica propone invece corsi ludico-sportivi 
per grandi e piccoli, accessibili a costi modici e con il fine 
di promuovere un corretto stile di vita, salutare e sociale, 
condividere percorsi di ascolto del proprio corpo, consa-
pevolezza di sè e di auto guarigione. 

A partire da gennaio 2013 sono stati attivati 32 corsi, 
con 400 utenti iscritti e 2400 presenze mensili.

Da giugno 2013 la Cooperativa Sociale Palazzolese 
passerà la staffetta della gestione dell’ex-bocciodromo 
all’Accademia Musicale. Numerosi sono però i progetti e 
le iniziative sociali in essere che fino ad ora hanno potuto 
contare sulla disponibilità di questo spazio prezioso. Tutti 
ci auguriamo che si possa presto trovare, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione comunale, uno spazio altrettan-
to adeguato.

Dall’ex-Bocciodromo
alla ricerca di una nuova sede
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PROGETTO 

Risposta al Bisogno . Ricerca del Benessere 

PALESTRA
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ORA LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

8.30

9.00 ginnastica
dolce

ginnastica
dolce9.30

10.00 gruppo
cammino 

pilates yoga
lates

10.30 gruppo
cammino 11.00

14.00 ginnastica
dolce14.30 ginnastica

dolce15.00

15.30 gruppo
cammino16.00

baby gym baby gym
16.30

17.00 hip hop
junior baby roller

hip hop
junior

baby roller baby dance
17.30

18.00 hip hop
junior

junior skate
hip hop
junior

junior skate baby dance
18.30

19.00

19.30
aerobic step

bagni di 
gong

aerobic step
20.00

20.30 zumba 
fitness

yoga
country line pilates zumba dance

21.00

Calendario Attività 2013

PER ADULTI 2012 2013

yoga º º

pilates º º

aerobic step º

danze popolari º

altre attività º º

zumba fitness º

zumba º

yoga lates º

bagni di gong º

country dance º

nordic walking º

bioenergetica º

PER RAGAZZI 2012 2013

giocatletica
hip hop junior

º º

baby roller º º

baby gym º º

family gym º

junior skate º

junior dance º

PER CLASSI 2012 2013

piccolo yoga º

hip hop junior º

PER DISABILI 2012 2013

yoga speciale º

ginnastica dolce º

gruppo cammino º

motricità c.d.d. º º

Attività 2012/13
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La diagnosi della sindrome di Menkes si basa su segni 
clinici: sulla misura del rame nel sangue e sulla valutazione 
dell’accumulo di rame in cellule (fibroblasti) prelevate al 
paziente. 
Questa stessa tecnica permette anche di effettuare la dia-
gnosi prenatale. 
La diagnosi prenatale mediante analisi molecolare è pos-
sibile se è nota la mutazione in un caso familiare.

Petizione Sindrome di Menkes 
malattia da riconoscere

  
Chiediamo l’inserimento della Sindrome di Menkes nel re-
gistro delle malattie rare.
in Italia sona circa 2 milioni le persone affette da malattie 
rare e circa il 70% è in età pediatrica.

Ad oggi non è stata ancora approvata una legge idonea 
ad affrontale e risolvere le tante problematiche dei pazien-
ti e delle loro famiglie, nonostante dalla XII legislatura ad 
oggi siano stati depositati disegni e progetti di legge al 
riguardo.

Per legge ogni tre anni ci deve essere un aggiornamento 
del registro delle malattie rare, ma attualmente non si è 
ancora provveduto a nessuna integrazione sebbene il de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Marzo 
2008, mai entrato in vigore, recasse all’allegato 7 un ag-
giornamento delle malattie riconosciute rare, integrando 
e sostituendo l’allegato 1 del decreto ministeriale n° 279 
del 2001.

Considerato che le persone affette da patologie non anco-
ra accreditate come rare sono prive di ogni tutela socio-
assistenziale, costrette a sostenere interamente i costi di 
eventuali farmaci esistenti in commercio, degli esami spe-
cialistici, di trattamenti riabilitativi e in ambito lavorativo 
non potendo usufruire di permessi e congedi per malattie 
rare, è ovvio che le persone affette da queste patologie 
risultano vittime di una disparità di trattamento che le 
esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall’artico-
lo 32 della costituzione.

Chiediamo quindi con forza che la Sindrome di Menkes 
venga inserita nell’elenco delle malattie rare e riconosciute 
per legge.

La sindrome di Menkes
Firma la petizione andando sul sito
http://www.petizionepubblica.it/?pi=Menkes E AIUTACI A PROMUOVERLA

Garden il Pioppo raccoglie fondi e ha attivato
diverse promozioni a favore di questa causa. GardenGarden
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La sindrome di Menkes

Conoscere la malattia

Nome Inglese: Menkes Syndrome
Frequenza: circa 1/300.000
Scoperta: da John Menkes Hans nel 1982

La sindrome di Menkes è una grave malattia genetica neuro ge-
nerativa che si manifesta nella prima infanzia determinata da un 
difetto nell’assorbimento intestinale e nel trasporto del rame. 

Come si manifesta
 
La sintomatologia clinica si manifesta sin dai primi mesi di vita 
con sintomi determinati dal deficit di trasporto del rame in più 
tessuti.
I danni più gravi si riscontrano a livello cerebrale con neuro de-
generazione progressiva. Il quadro clinico della malattia include 
ritardo di crescita e difficoltà di deglutizione, alterazioni struttu-
rali ossee e vascolari, improvvisi cali della temperatura corporea 
(ipotermia). I bambini con sindrome di Menkes presentano inol-
tre capelli radi, fragili e senza pigmento. L’esame microscopico 
del capello mostra anomalie caratteristiche, come pili torti e tri-
coressi nodosa.
I sintomi neurologici si manifestano intorno a 2-3 mesi di età 
con convulsioni focali e generalizzate, alterazione del tono (con 

ipotonia o spasticità), perdita di abilità acquisite e sviluppo di 
ritardo mentale grave.
La degenerazione neurologica è progressiva e nella maggior 
parte dei casi, purtroppo, porta al decesso entro i 3 anni di vita. 
Sono descritti alcuni casi, peraltro molto rari, di pazienti con 
sindrome di Menkes che presentano un quadro clinico più lieve 
rispetto a quello classico.
La malattia è legata al sesso: colpisce solo i maschi, mentre le 
femmine possono essere portatrici sane. In una donna portatrice 
esiste per ogni gravidanza un rischio del 50% di generare un 
figlio maschio affetto e del 50% una figlia portatrice sana.

Le Cause

Nel 1993, è staio identificato il gene responsabile della sindrome 
di Menkes (MKN). localizzato sul braccio lungo del cromosoma 
X (Xq12-q13). Il gene serve a produrre una proteina per il tra-
sporto del rame (ATP7A).
Lo studio del gene MKN nelle famiglie dei pazienti affetti ha di-
mostrato l’esistenza di numerose mutazioni diverse, tanto che 
praticamente ogni famiglia presenta una specifica alterazione. 
Per questo motivo la diagnosi genetica è molto complessa e 
risulta più facilmente attuabile solo se è già nota la mutazione 
responsabile della malattia in uno o più pazienti affetti nella fa-
miglia
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www.lacompagniamassetti.it
Roccafranca - 0307090600

BRESCIANINI
ASSICURAZIONI
Via Sarioletto, 7
Palazzolo Sull’Oglio
Tel 030.7402473
info@brescianiniassicurazioni.it



Confcooperative Brescia
Via XX Settembre, 72
tel 030 37421 - fax 030 47013
brescia@confcooperative.it
www.brescia.confcooperative.it
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Progetta, costruisce e assegna immobili perseguendo obiettivi 
di qualità urbanistica e dell’abitare. Il reinvestimento degli utili 
di questa attività consente il supporto, nell’ambito globale del 
Movimento Cooperativo Palazzolese, a sempre nuovi progetti 
sociali e la solidarietà a numerosi gruppi e associazioni locali 
no-profit, di volontariato, ricreativi e culturali. 

E’ una cooperativa di tipo B e persegue come scopo primario 
l’inserimento nel contesto lavorativo di persone socialmente 
svantaggiate e opportunamnete formate. Opera nei settori 
pulizie, progettazione e manutenzione del verde e custodia 
di aree cimiteriali. Coniugando la primaria missione sociale 
ad una efficace gestione imprenditoriale delle varie attività 
svolte, offre ai propri clienti, sia pubblici che privati, servizi di 
qualità a prezzi concorrenziali.

COOPERATIVA
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È una cooperativa di tipo A e svolge attività e interventi in 
campo educativo e socio-assistenziale, rivolti a minori, anzia-
ni e disabili. Persegue l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale.

E.C.C.A.L. 
ENTE COOPERATIVO COSTRUZIONI
ABITAZIONI LAVORATORI 
COOP. A R .L .

MOVIMENTO
COOPERATIVO
PALAZZOLESE
Il Movimento Cooperativo Palazzolese è un consorzio 
di tre Cooperative no-profit che operano in diversi ambiti.

GardenGarden

Scegli Etico! Scegli i servizi del Movimento 
Cooperativo Palazzolese

  Garden il Pioppo 
è un progetto no-profit della 

Cooperativa Sociale Palazzolese. 
  A Palazzolo sull’Oglio, 

viale Europa angolo via Dogane 
  tel 030.732850  

www.gardenilpioppo.it

GardenGarden
Garden il Pioppo

si veste di Primavera!
Vi aspettiamo con i

colori e i freschi profumi 
della nuova stagione


