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Presentazione

Questo quaderno del Consorzio Leonardo sulle buone prassi innovative 
attivate dalle cooperative associate è nato dalla collaborazione alla 
stesura del libro dell’ASVI “Social innovation e social business”.

Noi abbiamo partecipato con un contributo sull’agricoltura sociale - uno 
dei settori più innovativi del Consorzio - all’interno del capitolo curato dal 
presidente del Consorzio nazionale Idee in rete, Gianfranco Marocchi, sul 
tema “Social innovation e cooperazione sociale italiana”, inserito nelle 
pagine seguenti.

Siamo profondamente convinti, come afferma Marco Crescenzi - uno dei 
massimi esperti del settore -, che la riflessione più feconda e partecipativa 
sulla Social innovation sia quella che parla di comunità prima che di 
business, di cittadini prima che di mercati, di società prima che di social, 
di partnership tra attori prima che di “multinazionali sostenibili”, di Stato 
e di welfare come conquista di civiltà.

A Londra, la patria della Social innovation, insegnano che non è tanto 
importante “cosa” fai – quante “attività” svolgi -, ma come tu saprai fare 
la differenza nella vita della gente.

E ragionare per “risultati” ci fa essere manager, professionisti ed agenti di 
cambiamento assai migliori.

      Luigi Piccoli
      (Presidente Consorzio Leonardo) 
 



social innovation e cooPerazione sociale italiana. 
il ruolo storico ed innovativo dell’imPrenditoria 
sociale, le sue riflessioni, il suo attuale 
Potenziale ProPulsivo: alcuni casi esemPlari

Gianfranco Marocchi
Presidente del Consorzio nazionale Idee in Rete - Roma

La social innovation piace alla cooperazione sociale?

Non è solo artificio retorico porre al questione in modo problematico; perché se vi 
è consenso sul fatto che la cooperazione sociale sia tra i soggetti che nel corso del 
tempo hanno prodotto una parte importante dell’innovazione sociale del nostro 
Paese, le valutazioni sull’attuale situazione sono più complesse e comprendono 
anche posizioni che vedono le cooperative sociali come soggetto ormai legato a 
logiche parapubbliche e ripetitive.
Per ragionare compiutamente su questi temi è forse opportuno fare un passo 
indietro.

Alle origini: Anticipazione e istituzione

Ri-immergiamoci nel clima culturale in cui, all’inizio degli anni ottanta, le iniziative 
di terzo settore iniziavano a trasformarsi da testimonianze “profetiche” di pochi a 
movimento diffuso e visibile.
Molto si discuteva sul senso della propria azione, sul rapporto che andava instaurato 
le istituzioni tra volontà di essere protagonisti e artefici di rinnovamento e scelta di 
non porsi come sostitutivi delle prestazioni su cui al contrario si chiedeva ai poteri 
pubblici di responsabilizzarsi. 
Consapevoli che ogni sintesi porta a semplificazioni di concetti complessi, possiamo 
dire che in generale la risposta del volontariato al dilemma di cui sopra fu quella 
di viversi o come advocacy pura (sensibilizzo affinché altri – cui spetta - facciano) o 
come attore della “funzione anticipatrice”: faccio e sperimento perché il bisogno 
emerga e le istituzioni in seguito se ne assumano il carico.
La risposta del cooperatore fu in parte diversa e combinò la funzione anticipatrice 
con il tentativo di conservare un protagonismo nella fase di risposta istituzionale: 
faccio emergere il bisogno sociale, sperimento risposte innovative e coinvolgo in 
esse le istituzioni, candidandomi a gestirne l’ordinarietà in modo più efficiente ed 
efficace rispetto a modalità alternative, pubbliche o private. Insomma, tensione 
innovativa da una parte, partecipazione alla responsabilità istituzionale dall’altra.
Veniamo ai giorni nostri

Veniamo ai giorni nostri e pensiamo ad un progetto altamente innovativo. 
Esemplifichiamo: un gruppo di una quindicina di anziani – soli o in coppia - che 
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risiedano in un “condominio solidale” insieme ad altrettante donne sole con figli; 
gli anziani contribuiscono a badare ai pargoli quando le madri lavorano, le madri 
fanno la spesa e qualche pulizia per loro, le esigenze di intervento del welfare 
pubblico si riducono drasticamente. Meno richieste di servizi pubblici per l’infanzia 
(o comunque per meno ore) meno richieste di supporti domiciliari; una coppia che 
risiede nel condominio e che fa parte dell’associazione di co-housing che ha studiato 
il progetto fludifica i rapporti interni con il solo costo di una riduzione dell’affitto, la 
gran parte delle esigenze assistenziali degli anziani sono soddisfatte o dal vicinato, 
o dai volontari dell’associazione o, unica voce a costo, da un’assistente domiciliare 
che quando passa può prendersi cura con un solo viaggio di una quindicina di 
persone. Bellissimo (e innovativo)! E, tra l’altro, realistico, dal momento che 
questo racconto è in realtà un rimescolamento di progetti effettivamente diffusi 
nelle nostre città. Ma c’è un “però”. Nella città – che, poniamo, conta 230 mila 
anime - gli anziani con problemi di limitata autosufficienza non sono 15 ma 10 mila; 
e comprendono quelli che a casa loro ci vivono da sessant’anni e per nulla al mondo 
si sposterebbero da lì, le signore che ritengono che mai e poi mai abitare vicino ad 
una ragazza madre perché rischiano di essere contagiate dal peccato – e sarebbe 
sconveniente, vista la possibile dipartita non troppo lontana – gli anziani che al 
bicchiere di bianco in quel bar sotto casa non rinuncerebbero mai.
L’istituzione anche a loro deve provare ad offrire un servizio.
L’istituzione, quella che ha come orizzonte non i 15 sperimentatori, ma i 10 mila cittadini 
che esprimono bisogni cui dare risposta in termini di equità e, senza escludere elementi 
di selettività, con un approccio universalistico. E qui probabilmente troveremo – al di 
là che la gestione sia diretta o attraverso imprese sociali – approcci più conservativi. 
Assistenti sociali che compilano moduli per capire se il richiedente ha diritto o meno 
ad una certa prestazione, liste di attesa, codificazione magari personalizzata ma 
comunque definita delle prestazioni, minutaggi a disposizione di ciascun anziano 
commisurati alla valutazione del bisogno, ecc. Magari ci troveremo anche elementi di 
innovazione tecnologica: applicazioni telematiche di teleassistenza e telemedicina, 
domotica, ma rimarremmo comunque con l’impressione di essere entrati in un conteso 
meno stimolante e innovativo del precedente. I partigiani dell’innovazione direbbero, 
con una punta di disprezzo e di superiorità, “tradizionale”.

Inconvenienti

Dimenticavamo un piccolo inconveniente (a svantaggio dei fan dell’innovazione 
spinta): un sistema di welfare compiuto che non sia almeno per buona parte 
“istituzionale” almeno in questo mondo non esiste. Ciò non significa che il 
contesto italiano non sia affetto – certo che lo è! – da una cronica tendenza alla 
burocratizzazione, da un’allergia patologica a qualsiasi elemento non inquadrabile 
in standard pre definiti - in metri quadri per utente, operatori per utente, 
professionalità, certificazioni, dichiarazioni, ecc., in un odioso e inefficiente 
ritualismo e nei tanti altri mali che tutti conosciamo. Ed è chiaro a tutti come 
questo sistema produca carte inutili, non tuteli ciò che teoricamente afferma di 
voler tutelare e sia da riformare pesantemente.
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Ma deve essere altrettanto chiaro che la “bella esperienza innovativa” – se 
vissuta come un valore in sé e non come prodromo di sviluppi più ampi, non 
difficilmente costituisce una risposta immediatamente fruibile per la complessità 
dei problemi nelle dimensioni reali –  i 10 mila vecchietti dell’esempio sopra, 
non i 15 del condominio solidale – presenti nella nostra società. Per quelli ci 
vuole – auspicabilmente rinnovata e per quanto possibile deburocratizzata - la 
responsabilità istituzionale.

La quadra c’è o non c’è?

E quindi abbiamo due polarità, nella cooperazione? Da una parte cooperative 
(magari piccole e seminascoste) che sperimentano, innovano, si misurano con 
nuovi mercati e attività di frontiera; e, dall’altra, cooperative, probabilmente più 
grandi e solide, che operano su ambiti presi in carico dall’istituzione, concentrate 
dall’organizzazione ad incastro di turni di operatrici socio sanitarie per soddisfare 
una commessa vinta in appalto e con gradi di innovazione marginale – tutt’al più 
tecnologica e organizzativa?
Si tratta di una lettura possibile del mondo della cooperazione sociale, che 
coglie sicuramente un rischio di deriva esistente in una parte non marginale di 
cooperazione: quello di farsi mero gestore – magari altamente professionale – di 
un progetto sociale pensato e governato da altri e spesso infine disgiunto dai reali 
bisogni dei cittadini, rinunciando a farsi parte attiva di un processo di cambiamento, 
di lettura dei bisogni e di elaborazione di risposte originali.
Ma se esempi di questo tipo esistono, una lettura complessiva della cooperazione 
sociale in questi termini sarebbe senz’altro riduttiva; e non per il fatto che esistono 
esperienze  - quelle piccole e seminascoste di cui sopra – altamente innovative. 
Anzi, se la risposta fosse questa, forse confermerebbe proprio la tesi della staticità 
sociale dell’attuale “nucleo duro” della cooperazione sociale.
La vera sfida, questa sì raccolta da una quota non marginale di cooperative, come 
documentano anche recenti ricerche, è quella di operare – in prima linea sulle 
frontiere innovative o facendosi carico di responsabilità istituzionali – con la piena 
consapevolezza del processo virtuoso che si innesta quanto le due polarità siano 
legate da un invisibile elastico in grado di tendersi senza spezzarsi.
Si tratta dell’elastico che porta gli innovatori a percepirsi non come testimonianza 
di nicchia, ma come attori di una proposta che parte con una vocazione intrinseca 
alla diffusione; e gli “istituzionali”  ad agire in continua relazione con i gli innovatori, 
considerandoli laboratori di sperimentazione della propria attività in vista di futuri 
avanzamenti dell’istituzione. Magari agendo tutti entro strutture organizzative – 
tipicamente, nella cooperazione sociale, i consorzi territoriali – entro cui le due 
polarità, quella innovativa e quella istituzionale,  tengono aperto un canale di 
costante scambio e confronto.

Saranno solo parole?

Si tratta solo di parole? No, o almeno in questi trent’anni non è stato così. Pensare 
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che una persona “per lavoro” giri nei peggio quartieri della città per parlare con 
ragazzini mal stravaccati sulle panchine e li coinvolga in attività educative e di 
protagonismo sociale, l’avessimo raccontato, appunto, trent’anni fa, sembrava al 
massimo un eccentrico passatempo di persone un po’ originali; oggi “lavoro di 
strada” ed “educativa territoriale” fanno parte del vocabolario usuale dei servizi 
di welfare delle nostre città. E lo stesso potremo dire della domiciliarità, delle 
comunità alloggio, di una psichiatria che non è più chiusura in manicomio e di tanti 
altri racconti del nostro welfare. Ma potremo dirlo allo stesso modo per tanti ambiti, 
forse più recenti, non inquadrabili nel welfare locale in senso stretto: per fare un 
esempio, sull’housing sociale – con le sue declinazioni di co–housing, condomini 
solidali, esperienze di autocostruzione – iniziano ad esserci leggi regionali, bandi 
e finanziamenti pubblici.
Ora, tutto ciò che oggi viviamo come “seminuovo” (housing), come abbastanza 
consolidato (lavoro di strada) o come ben consolidato, magari con qualche rischio 
di deriva burocratica, ha dietro una storia di innovazione e di lavoro “di frontiera” 
che tende a sfumare via via che il recepimento istituzionale si sposta, almeno in un 
certo territorio, indietro nel tempo.
Ma  non sarebbe “istituzionale” (e quindi garantito e disponibile per una platea 
ampia di cittadini) senza il lavoro degli innovatori di ieri.

Le strade sono contorte

Le tappe di questo percorso sono storicamente state tortuose e, spesso, potremo 
dire, anche contorte.
Certo se interloquiamo con uno dei meritevoli “visionari” che hanno intrapreso e 
sostenuto questi percorsi di diffusione, avremo talvolta l’impressione che tutto sia 
lineare: c’è una bella idea, nasce un’esperienza innovativa, si sviluppa e si afferma 
e poi in molti casi l’istituzione lo riconosce e la fa propria. Ma è un’intelligenza 
del senno di poi. Perché per un “visionario” di successo vi sono decine di proposte 
che si presentano come rivoluzionarie e che poi si sgonfiano nel nulla, oppure 
che godono di un certo meritato successo ma rimangono per sempre legate ad 
un contesto locale o ad un fondatore esimio; centinaia di aspiranti visionari che 
affermano con una certa sicurezza che se solo il mondo (il comune, tutte le altre 
cooperative, l’Unione Europea) si rendessero conto, la loro proposta cambierebbe 
la storia (ma, accidenti a loro, non lo capiscono), migliaia di convegni in cui si 
magnifica un nuova ricetta poi inconsistente, decine di migliaia di ore lavoro (e 
spesso di euro) rischiati da chi è convinto di poter affermare una propria strada di 
innovazione e ci sbatte dolorosamente il naso.
A proposito, vi è un inconveniente.
Queste cose si capiscono, appunto, con il senno di poi. Prima no. Nemmeno i 
migliori studiosi di solito ci riescono, di questo si può essere certi. 
E quindi, anche limitandoci ai macro temi: voucher, welfare assicurativo, welfare 
aziendale, mercato privato del welfare, big society, per fare alcuni esempi: quale sarà 
l’impatto di queste ricette e quale è stato sino ad ora -  per quelli tra questi termini 
che hanno una storia più lunga – rispetto a quello ipotizzato inizialmente? Difficile dare 
risposte nette, facile che guardandosi dieci anni indietro si scopra che le cose sono 
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andate diversamente da come si era teorizzato, che tesi a suo tempo presentate come 
“la rivoluzione” del welfare abbiano avuto un impatto parziale e controverso.
Senza attardarsi eccessivamente in discussioni che ci portano fuori tema, in 
generale si può affermare che le innovazioni – quelle macro o di ampio respiro 
come quelle sopra richiamate – o quelle micro relative a specifiche attività, molto 
spesso passino attraverso ridefinizioni, ri orientamenti, talvolta limitazioni a 
specifici contesti prima di diventare patrimonio consolidato della nostra società.

E ora parliamo di sostanza

Se quanto sino ad ora detto ci aiuta a collocare il tema dell’innovazione sociale nel 
percorso di sviluppo della cooperazione sociale, ora forse è opportuno approfondire 
in modo più analitico in cosa questa innovazione sia consistita e in cosa potrà 
consistere nel futuro, ferme restando tutte le difficoltà sopra richiamate sulla 
possibilità di prevedere processi necessariamente complessi e tortuosi.

Il primo ciclo: abbattiamo i muri

Il primo ciclo di vita della cooperazione sociale – per il fatto di essere primo, 
necessariamente il più glorioso – è quello che ha visto questa esperienza essere 
partecipe del grande cambiamento che ha portato le nostre società a passare da 
un paradigma di separazione / protezione delle (e soprattutto dalle) situazioni di 
anomalia sociale ad un altro paradigma di tipo inclusivo.

Quando la maggior parte di coloro che leggono queste righe erano già nati ed avevano 
l’età della ragione, nel nostro Paese era normale rinchiudere le persone con disagio 
mentale in manicomi che dispensavano trattamenti oggi comunemente accomunati 
a quelli di un lager, aggregare ragazzi senza adeguato supporto familiare in istituti 
- tanti ospiti, insieme, chiusi in luoghi separati dal resto consesso sociale - fare lo 
stesso con i disabili in alternativa al “nasconderli” dentro le mura domestiche, far 
espiare le pene esclusivamente in carcere, e così via. Non è questa la sede per 
ripercorrere le evoluzioni filosofiche e politiche che hanno portato ad una critica 
radicale di questa impostazione.

Va invece rimarcato come la cooperazione sociale, pur non attrice unica della 
costruzione di un modello diverso, sia stata tra i protagonisti importanti di un macro 
cambiamento che ha portato nel giro di un ventennio ad uno scenario radicalmente 
diverso, quello attuale, in cui matti, disabili, minori a rischio, studiano, lavorano 
e passano il tempo libero insieme agli altri cittadini, in cui i detenuti possono 
uscire dal carcere e lavorare; e in cui gli anziani, oltre che in apposite strutture 
sono, per quanto possibile, assistiti presso le proprie abitazioni e famiglie. La 
cooperazione sociale è stata partecipe di questa trasformazione inserendovi un 
proprio elemento di originalità e innovazione organizzativa, consistente nel fatto 
di realizzare integrazione attraverso strumenti imprenditoriali, investendo risorse 
economiche, creando opportunità occupazionali.
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E, altrettanto importante, tutto ciò si è realizzato non tanto nella logica meramente 
assistenziale di “prestare un servizio”, ma con un approccio attivo che ha mirato 
a rafforzare le capacità dei destinatari in primo luogo e poi la comunità che li 
circonda a realizzare autonomamente un processo di emancipazione sociale.
Questa macrosfida non è oggi terminata – si pensi solo al tema di come integrare 
nelle nostre società qualche milione di cittadini stranieri di prima e seconda 
generazione – ma in gran parte si giocherà sotto forma di declinazione, sempre più 
avanzata, di strumenti esistenti.

Il secondo ciclo: contaminiamo (e contaminiamoci)?

Perché mai le cooperative sociali si occupano sempre più frequentemente di 
ambiente, housing, turismo, energie rinnovabili, salute, mercato del lavoro, e 
così via? Vi potrebbero certo essere risposte contingenti, quali la ricerca di spazi di 
mercato per garantire uno sviluppo messo in forse dalle secche dei fondi dedicati 
al welfare; oppure si può ritenere che si sia in presenza di qualcosa di diverso da 
una semplice strategia di differenziazione commerciale.
La sfida che possiamo intravedervi è quella di riscrivere regole economiche e sociali 
secondo principi di sostenibilità di lungo periodo, equità distributiva nell’impresa 
e nella filiera che unisce produttori e consumatori, visione democratica e 
partecipativa del lavoro e in generale della società, in coerenza con un progetto 
di riorganizzazione sociale ispirata a principi di inclusione e coesione. Se e in che 
misura questo rappresenti una utopia un po’ ideologica alimentata dalle ansie di 
questi anni difficili o si inserisca in una revisione di ampia portata, innescata dalla 
crisi ma destinata a cambiare profondamente i principi della nostra economia e 
della nostra società, potrà dirlo solo il futuro.
Questa sfida è tanto più significativa se si considera quanto la crisi ci obblighi ad 
interrogarci su modelli di sviluppo che sino ad ora sono stati ritenuti universali e 
indubitabili, confinando ogni differenza in uno spazio di nicchia.

Verso le conclusioni (e parliamo di nuovo dell’elastico)

In queste pagine troveremo casi di innovazione sociale tra loro molto diversi. 
Un’anziana signora che affida ad una cooperativa un immobile per dare casa agli 
stranieri, un’isola felice nel mezzogiorno dove cooperative e comune investono 
insieme per assicurare servizi all’infanzia ad una quota di bimbi inarrivabile 
nei territori limitrofi, un gruppo di cooperative che fanno rivivere uno storico 
stabilimento balneare ed altre che riconvertono un sito religioso a struttura di 
turismo sociale,  rispettosa della vocazione originaria. Parleremo di produzioni 
vinicole di qualità e agricoltura sociale che garantiscono inserimento lavorativo e un 
diverso legame con la terra, il territorio, le tradizioni, un sistema di telemedicina 
tecnologicamente all’avanguardia che consente la cura a domicilio di pazienti 
altrimenti ospedalizzati, un patto tra farmacie e cooperazione per la salute del 
territorio, un’originale esperienza di autocostruzione multi-etnica. E ancora, una 
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fondazione di comunità capace di originare la presa in carico di luoghi del territorio 
e dei bisogni dei cittadini, un patto tra enti locali, imprese e cooperazione - guidato 
da quest’ultima – che governa le scelte di welfare e di sviluppo del territorio, un 
cinema che diventa centro di animazione culturale della comunità, un patto tra 
enti locali, imprese e cooperative per il lavoro, una comunità locale che si attiva 
per trovare una soluzione abitativa e di integrazione per i rifugiati.
Solo lo spazio ci ha impedito di andare avanti e di raccontare di energie rinnovabili 
e di raccolta differenziata, di territori di periferia urbana che vincono lo squallore 
in cui erano caduti, di informatica e software libero, di microcredito e di molte 
altre perle che la cooperazione sociale è in grado di produrre.
Alcuni di questi esempi si rifanno alla prima delle due sfide di cui si è parlato, 
quella dell’abbattimento dei muri sociali che dividono la comunità; altri riguardano 
invece quell’opera di contaminazione dell’economia e delle società citato 
nella seconda sfida, quella che probabilmente interesserà il prossimo decennio 
dell’imprenditorialità sociale.
I settori sono i più vari, i territori spaziano dal nord al sud e dall’est all’ovest del 
Paese, i soggetti protagonisti sono caratterizzati da stili organizzativi e riferimenti 
valoriali diversi; ma almeno due sono i tratti unificanti di queste esperienze di 
innovazione sociale.
Il primo è che tutti  hanno interpretato il proprio ruolo percependosi non come 
protagonisti autosufficienti, ma come attivatori di reti fatte da imprese, enti locali, 
organizzazioni di volontariato, associazioni, cittadini e così via. Queste cooperative 
non si limitano a realizzare in modo imprenditoriale servizi, ma creano e animano 
alleanze territoriali per rispondere a bisogni.
Il secondo ci rimanda all’elastico che prima raccontavamo. Le cooperative qui 
raccontate sono tutte profondamente inserite in consorzi territoriali e il rapporto 
dialettico tra il passo in avanti dell’innovazione e la responsabilità dell’istituzione 
ce lo hanno nel dna; perché magari le stesse persone, nella stessa cooperativa o 
in imprese diverse dello stesso consorzio sono impegnate su entrambi i fronti, o 
perché comunque qualcun altro lo è nei consorzi territoriali di cui fanno parte. Sono 
consapevoli che l’innovazione senza responsabilità istituzionale diventa alla lunga 
testimonianza di nicchia e che la responsabilità istituzionale senza innovazione 
diventa (molto presto) burocrazia. 

La fatica di Asterix: riflessioni sulle politiche

In conclusione, una riflessione sulle politiche per l’innovazione sociale oggi in 
Italia. Il dibattito sull’innovazione sociale è ampio e vivace e nei mesi in cui questo 
volume viene pubblicato si è assistito anche ad atti istituzionali concreti di sostegno 
all’innovazione sociale; ciò sia dal punto di vista degli orientamenti (vedi il rapporto 
Restart Italia che mette al centro le politiche per l’innovazione, con un occhio anche 
all’innovazione che potremmo definire “sociale”), sia dal punto di vista concreto 
dei finanziamenti: si pensi a bandi come “Smart cities and communities and social 
innovation” o ai bandi “Giovani del non profit per lo sviluppo del Mezzogiorno”. Si 
tratta di risorse non marginali dedicate appunto a progetti innovativi – soprattutto 
di giovani - e questo è un dato indubbiamente positivo.
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Forse un suggerimento sarebbe possibile aggiungerlo: oggi se l’innovazione sociale 
è frenata nel nostro Paese è in parte per l’assenza di risorse a ciò dedicate, per 
la difficoltà per un giovane con idee avanzate di farsi strada e quindi ben vengano 
risposte sul piano economico come quelle citate; ma in parte è per un quadro 
normativo – regolativo che rende faticosa ogni esperienza innovativa, in particolare 
nel welfare. La codificazione dei servizi in standard rigorosi può essere da una 
parte un frutto normale (e tutelante) dei processi istituzionali descritti in questo 
contributo, ma diventa opprimente se insieme non viene aperto un canale che 
consenta di infrangere le regole per creare innovazione. Certo, ciò deve venire 
in contesti controllati e verificati per evitare abusi, ma deve essere possibile 
immaginare e sperimentare assetti diversi senza essere presi per delinquenti. 
Oggi non è così, o comunque chi innova deve praticare pericolosi slalom tra le 
pieghe della normativa (si pensi ad esempio all’organizzazione di un servizio per 
l’infanzia in cui operino insieme lavoratori, nonni e genitori). Invece un Paese che 
mira all’innovazione dovrebbe avere (istituzionalmente) un luogo che autorizza 
e monitora sperimentazioni in deroga e fa evolvere la normativa quando tali 
sperimentazioni appaiono convincenti. 
Molti ricordano quanto nel lungometraggio del 1976 Le dodici fatiche di Asterix – 
già era così allora, evidentemente - Asterix faticò per ottenere il lasciapassare A38 
(e ci riuscì astutamente con un sotterfugio); sarebbe paradossale che in un Paese 
affaticato dalla crisi economica si riuscissero a trovare nuove risorse, ma non a 
ragionare sulle regole che potrebbero farne risparmiare.

La pubblicazione “Buone prassi innovative nelle cooperative sociali del Consorzio 
Leonardo di Pordenone” - nostro socio - presenta concreti esempi della social 
innovation.

Ed ora, qui di seguito, inseriamo le schede relative alle varie cooperative.
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Titolo dell’attività o progetto:
Agenzia sociale per l’abitare Sistema “Cerco Casa”

Promotore/gestore: cooperativa sociale abitamondo

Altri soggetti coinvolti:
- Ambiti Distrettuali Urbano, Nord, Sud, Est, Ovest della Provincia di Pordenone;
- Regione Friuli Venezia Giulia

Beneficiari:
-  cittadini italiani e stranieri, singoli o famiglie, in condizione di disagio 

abitativo e vulnerabilità sociale;
-  proprietari di alloggi da dare in locazione, interessati ad un servizio di 

consulenza nella ricerca degli inquilini, di accompagnamento nella stipula 
del contratto di locazione e nelle pratiche ad esso connesse, di mediazione 
dei possibili conflitti.

Innovazione di prodotto:

• Integrazione sociale (mediazione sociale per l’abitare)

Innovazione di processo:

• accesso a risorse finanziarie per il sostegno all’innovazione e gestione del 
sistema di governante per il coinvolgimento di nuovi stakeholders.

Descrizione dei contenuti dell’innovazione:
La finalità del “Sistema Cerco Casa” è quella di facilitare l’accesso alla casa 
in particolare per coloro che faticano a soddisfare autonomamente il proprio 
bisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche, per la difficoltà di reperire 
un’offerta adeguata o per altre fragilità sociali. 
Il “Sistema Cerco Casa” si basa su una rete di agenzie sociali per l’abitazione, 
denominate “Punto Cerco Casa”, dislocate sul territorio provinciale presso gli 
Ambiti Distrettuali, che offrono un servizio di mediazione sociale per la locazione, 
attraverso l’assistenza, l’orientamento, la consulenza e l’accompagnamento 
nell’integrazione abitativa.

> I servizi offerti nel dettaglio:
• incontro fra domanda ed offerta di alloggi in locazione;
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• consulenza nella ricerca di un’abitazione adatta alle esigenze dell’utente;
• attività di mediazione con i proprietari e assistenza tecnica nella stipula, 

registrazione, chiusura di contratti di locazione e altre pratiche connesse;
• erogazione di prestiti non onerosi per le spese di avvio della locazione 

(deposito cauzionale) attingendo ad un Fondo di Rotazione e Garanzia 
finanziato dalla Regione FVG. Il beneficiario si impegna a restituire il prestito 
in piccole rate mensili senza interessi e altre spese;

• orientamento e consulenza immobiliare, con l’obiettivo di educare alla 
trasparenza e alla legalità le parti contrattuali e di responsabilizzare i fruitori 
del servizio su diritti e doveri e sul rispetto del regolamento condominiale;

• attività informativa e accompagnamento alla conduzione responsabile della 
casa, dall’allacciamento dei servizi alla manutenzione ordinaria.

• attività di prevenzione dei conflitti e mediazione tra le parti
• monitoraggio, su richiesta, dell’andamento dell’integrazione abitativa.

Indicatori d’impatto (stimati):

- numero di beneficiari dell’iniziativa:
• affluenza di circa 400 famiglie all’anno (sul totale di 5 sportelli)
• oltre 300 inserimenti abitativi negli ultimi 3 anni
• oltre 150 microprestiti per l’avvio della locazione per un importo di oltre 

170.000 €

- numero di operatori remunerati coinvolti nell’iniziativa: 5

- numero di volontari coinvolti: 2

Referente: Andrea Castellarin
Sito web: www.abitamondo.it
Email: info@abitamondo.it
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Titolo dell’attività o progetto:
Essere e benessere delle assistenti familiari: alla ricerca 
di spazi e dimensioni di salute

Promotore/gestore: cooperativa sociale acli (su incarico 
del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.4)

Altri soggetti coinvolti:
-  A.I.T.O. (Associazione Italiana Terapisti Occupazionali) per la realizzazione di 

un percorso formativo e di interventi socio-riabilitativi ed educativi domiciliari 
a favore delle assistenti familiari, degli assistiti e delle loro famiglie

-  Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Gemonese, Canal del Ferro, 
Val Canale per la promozione di buone prassi nelle politiche di integrazione e 
convivenza attraverso la testimonianza diretta di un’esperienza significativa.

Beneficiari:
Assistenti familiari residenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale 6.4 
“Maniaghese-Splimberghese” della Provincia di Pordenone
Ambito di innovazione principale

Innovazione di prodotto:
• istruzione e formazione extrascolastica
• assistenza sanitaria e integrazione socio-sanitaria
• interventi a supporto del welfare community

Innovazione di processo:
• accesso a risorse finanziarie per il sostegno all’innovazione

Descrizione dei contenuti dell’innovazione:
Il progetto, realizzato nel corso del 2014, si sviluppa in continuità con una 
precedente iniziativa gestita dalla Cooperativa a favore delle assistenti familiari 
residenti nell’Ambito Distrettuale 6.4. Nasce dall’idea che attraverso la promozione 
del benessere psico-fisico delle assistenti dentro e fuori il contesto di lavoro si 
possano favorire percorsi di benessere e qualità di vita anche per gli assistiti stessi 
e le loro famiglie. Sulla base di questa dichiarazione si sviluppano le attività del 
progetto che intendono intervenire a favore dell’assistente familiare, in primis, e 
dell’assistito nei seguenti versanti di benessere:
Benessere fisico: attraverso incontri teorico/pratici per la cura della struttura 
muscolo-scheletrica (ginnastica) e la corretta movimentazione in sicurezza 
dell’assistito
Benessere psico-sociale: attraverso incontri per la co-costruzione, con il supporto 
di una figura di counselor, di spazi di espressione di sé al di fuori del contesto 
lavorativo. Un lavoro per il potenziamento della socialità informale, degli spazi 
e tempi liberi, delle occasioni di socializzazione, quale strumenti di integrazione 
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comunitaria delle assistenti familiari e per la prevenzione dei fenomeni di burn out.
Benessere professionale: accompagnando il lavoro dell’assistente familiare 
attraverso attività di tutoring a domicilio, in particolare, per far fronte alle fasi 
più delicate e critiche del ciclo di lavoro e cura; promuovendo progetti di terapia 
occupazionale che prevedano il coinvolgimento diretto dell’assistente familiare.
Gli esiti attesi sono in sintesi i seguenti:

• potenziamento della capacità e flessibilità di risposta ai bisogni della 
popolazione anziana

• potenziamento delle risorse comunitarie a favore dell’assistito e della sua 
famiglia

• contenimento dei fenomeni di burn out delle assistenti familiari 
• valorizzazione dei processi di accoglienza, solidarietà e integrazione 

nella comunità attraverso percorsi di autodeterminazione e realizzazione 
personale delle assistenti familiari

• costruzione di un percorso di inclusione delle assistenti familiari nella 
comunità e nella rete locale di welfare che si concretizzi in un processo 
identitario di gruppo con l’istituzione di un “punto di incontro” in cui tale 
processo possa realizzarsi.

Indicatori d’impatto (stimati):
-  numero di beneficiari dell’iniziativa:
 80 assistenti familiari, 80 assistiti, 80 famiglie
-  numero di operatori remunerati coinvolti nell’iniziativa:  3
- professionalità esterne coinvolte: 

5 (fisioterapista, terapista occupazionale, psicologo, assistente sociale)
-  valore economico generato:     21.0000 euro

Referente: Alessandro Piovesanel
Sito web: www.coopacli.it
Email: qualita@coopacli.it 
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Titolo dell’attività o progetto: 99 domande

Promotore/gestore:  cooperativa sociale futura

Altri soggetti coinvolti:
- Provincia di Pordenone
- Strategia&Controllo
- Confcooperative

Beneficiari: (vedi sotto)

Innovazione di prodotto:
•  inserimento lavorativo (nuovi settori di attività e nuove pratiche di gestione)

Innovazione di processo:
•  accesso a risorse finanziarie per il sostegno all’innovazione
•  gestione del sistema di governance per il coinvolgimento di nuovi stakeholders
•  produzione di documenti di pianificazione e orientamento strategico

Descrizione dei contenuti dell’innovazione:
99domande è un progetto editoriale con marchio registrato. Si tratta di uno 
strumento di comunicazione che utilizza la dinamica del gioco per avvicinare 
le persone a temi, identità, prodotti, culture, ecc. È un libro gioco composto 
da 99 schede, ognuna con un’occasione per conoscere: domanda/risposta, 
immagini, dettagli, citazioni, suggerimenti, vignette, ecc. Il format editoriale 
è basato sul concetto di apprendimento emotivo ed è ideato per accrescere 
l’efficacia della comunicazione attraverso la modalità ludica e piacevole del 
gioco. Amplifica la capacità di apprendimento e memorizzazione delle persone. 
Può essere utilizzato da solo oppure abbinato a progetti web e multimediali 
che accrescono ulteriormente le potenzialità comunicative e di contatto con il 
“lettore-giocatore”.

Indicatori d’impatto (stimati):
- numero di beneficiari dell’iniziativa:
 I 50 tra soci lavoratori e dipendenti che operano in cooperativa, che traggono 

beneficio dallo sviluppo e la crescita dell’azienda per cui lavorano; le loro 
famiglie; le persone che potranno fruire delle varie edizioni del libro-gioco 
tematico (10.000 annuali)          
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-  numero di operatori remunerati coinvolti nell’iniziativa:
 3 lavoratori svantaggiati, 2 non svantaggiati,  

4 persone svantaggiate inserite in borsa lavoro.

- numero di volontari coinvolti:   5

- valore economico generato:   50.000,00 

Referente: Francesca Benvenuto (project leader)
Siti web: www.futuracoopsociale.it 
  www.emporiofutura.it 
  www.99domande.it
  www.obiettivonozze.it
Email:  francescabenvenuto@99domande.it
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Titolo dell’attività o progetto:   Osservare e sostenere

Promotore/gestore:   cooperativa sociale il colore del grano

Altri soggetti coinvolti:
- Ambito Est Sanvitese, 
- Associazione di volontariato Il Noce

Beneficiari:
Genitori e bambini

Innovazione di prodotto:

• assistenza sanitaria e integrazione socio-sanitaria

Innovazione di processo:

• accesso a risorse finanziarie per il sostegno all’innovazione

Descrizione dei contenuti dell’innovazione:

Da giugno 2013 l’equipe psicopedagogica de “Il colore del grano” ha attivato 
il servizio “Osservare e sostenere”. In termini operativi la finalità principale 
dell’intervento è quella di intercettare situazioni di fragilità nella relazione 
genitore e figlio, osservare le dinamiche, raccogliere in modo sistematico e 
professionale elementi da condividere con i Servizi invianti per favorire un’analisi 
più approfondita della situazione di benessere e di difficoltà del singolo nucleo.
L’osservazione in situazione (in Casa mamma-bambino e/o a domicilio) permette 
di cogliere elementi concreti e molto significativi che possono favorire la 
strutturazione di un progetto di promozione delle relazioni genitoriali.
Inserire una mamma nel progetto “Osservare e sostenere” permette di incontrarla 
almeno settimanalmente per alcune ore per un periodo che può essere di alcuni 
mesi. Questo garantisce che si instauri con l’operatore un rapporto di confidenza 
e di fiducia che può essere preludio a confidarsi e a chiedere aiuto per sé e per 
i propri figli.
I percorsi di osservazione e di sostegno non hanno come fine ultimo quello 
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della valutazione delle capacità genitoriali ma l’osservazione in situazione di 
aspetti relazionali e di cura e la promozione di una relazione con i propri figli 
caratterizzata da una sufficiente capacità di sintonizzazione con i loro bisogni.

Indicatori d’impatto (stimati):

- numero di beneficiari dell’iniziativa:     
22 mamme (famiglie) – 32 minori (0-9 anni)

- numero di operatori remunerati coinvolti nell’iniziativa:  5

- numero di volontari coinvolti:    1 tirocinante

Referente: Antonella Viola
Email: casamammabambino@ilcoloredelgrano.org
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Titolo dell’attività o progetto: Progetto P.O.N.T.E. 
(Progetto per Orientare Nuove Tappe e traguardi 
Educativi, riabilitativi e sociali)

Promotore/gestore:  cooperativa sociale il Granello

Altri soggetti coinvolti:
Associazione C.I.A.O (Cresciamo Insieme Associazione Onlus)., Ass 6 “Friuli 
Occidentale”, Ass. “La Nostra Famiglia”, Consorzio Leonardo

Beneficiari:
Il servizio è rivolto a  giovani adulti con gravi/gravissime disabilità, di età compresa 
tra i 14 e i 26 anni (ad inizio percorso) che, al termine della scolarizzazione, 
hanno difficoltà a trovare un adeguato collocamento in contesti che continuino a 
promuovere l’acquisizione e il mantenimento di competenze legate all’autonomia 
personale e alla diminuzione del carico assistenziale.

Ambito di innovazione principale:
P.O.N.T.E. si avvale del programma M.O.V.E. (Mobility Opportunities Via Education) 
nato per l’integrazione ed il miglioramento della vita dei disabili ed indirizzato 
a tutte le persone (medici, psicologi, terapisti, insegnanti, educatori, assistenti, 
operatori, genitori) che vivono a contatto diretto con persone affette da gravi 
disabilità motorie e deficit sensitivi e/o psichici. Il programma M.O.V.E. offre un 
approccio strutturato all’apprendimento di nuove competenze motorie  e aiuta 
a mantenere in contesti nuovi le capacità già acquisite : sviluppare l’autonomia 
personale per favorire l’inclusione familiare e sociale e fornire strumenti per 
aiutare la persona con disabilità a costruire il proprio Progetto di Vita.
P.O.N.T.E. è il primo progetto per adulti in Italia ad avvalersi del programma 
M.O.V.E.

Innovazione di prodotto:
Il progetto P.O.N.T.E. mira a riorganizzare il modo di lavorare in team al fine 
di favorire l’apprendimento di nuove abilità motorie,  il lavoro in rete tra gli 
operatori e la famiglia sulla base di obiettivi condivisi e la progettazione di un 
programma educativo-riabilitativo da realizzare negli ambienti di vita quotidiana.
L’equipe multi-professionale che governa la realizzazione del progetto è formata da:

• 1 Educatore Professionale
• 1 Operatore Socio-Sanitario
• 2 Fisioterapisti
• 1 Terapista Occupazionale
• 1 Assistente Sociale
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Innovazione di processo:
• accesso a risorse finanziarie per il sostegno all’innovazione

Descrizione dei contenuti dell’innovazione:
Principi e metodologia operativa
Il progetto P.O.N.T.E. si fonda sui seguenti principi:
• visione olistica e multidimensionale della persona con disabilità;
• centralità e protagonismo della persona con disabilità nel proprio percorso di vita;
• diritto della persona con disabilità di partecipare alla vita della propria comunità 
di appartenenza.
La metodologia operativa utilizzata nel progetto prevede:
• approccio multidisciplinare e interprofessionale
• coinvolgimento delle famiglie nella definizione degli obiettivi
• definizione di obiettivi personalizzati, specifici, verificabili e orientati alla 
soluzione di problemi concreti
• trasferimento e generalizzazione delle competenze acquisite nei contesti di vita
Tutti i tecnici coinvolti nel progetto P.O.N.T.E. mettono a disposizione la propria 
competenza in un’ottica di condivisione e integrazione delle professionalità e 
adottano un metodo di lavoro orientato al raggiungimento di obiettivi condivisi: 
proseguire il percorso riabilitativo/educativo individuale.
Gli afferenti a questo Progetto provengono da realtà del territorio che hanno 
mirato alla costruzione di un percorso individuale di riabilitazione e/o inclusione 
sociale. Il progetto persegue i medesimi obiettivi favorendo una progettazione a 
lungo termine in un’ottica di continuità, perseguire l’integrazione fra i percorsi 
assistenziali, educativi, riabilitativi e di inclusione sociale. Gli obiettivi individuali 
sono mirati a dare risposte concrete alle esigenze della persona con disabilità ed 
alla sua famiglia per permettere una migliore gestione delle risorse mantenendo 
una costante comunicazione e collaborazione con le famiglie.

Indicatori d’impatto (stimati):
Per l’individuazione e le misurazioni dei progressi raggiunti si utilizza 
prevalentemente la strumentazione tecnica specifica appositamente ideata per il 
programma MOVE. Si avvale inoltre di scale di valutazione appositamente adattate 
ed in accordo con le famiglie documenta i progressi mediante riprese video.

- numero di beneficiari dell’iniziativa:    
sperimentalmente n. 4 persone che presentano pluridisabilità 

neuropsicomotorie con un età fra i 14 e i 24 anni, già in carico ai Servizi de 
La Nostra Famiglia e della Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Sanitaria.

- numero di operatori remunerati coinvolti nell’iniziativa:  6
- numero di volontari coinvolti:         Associazione C.I.A.O

Referenti: Mariarosa Toffolon - Direttore Cooperativa
  Anna Pettenuzzo - Coordinatore Progetto
Sito web: ilgranello.wordpress.com
Email: coopgra@tin.it
Tel:  0434 876181
Sede Progetto: da settembre 2014, Struttura di Casette –
  Loc. Casette (Sesto al Reghena)
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Titolo dell’attività o progetto:  Equosolda-FVG

Promotore/gestore:
cooperativa sociale “il Piccolo Principe” – ONLUS

Altri soggetti coinvolti: 
- Provincia di Pordenone

Beneficiari: (vedi sotto)

Innovazione di prodotto:
• attività commerciali per la vendita diretta di beni e servizi
• inserimento lavorativo (nuovi settori di attività e nuove pratiche di gestione)

Innovazione di processo:
• adozione di strumenti adeguati in contesti legittimi (…purtroppo è ancora 

innovazione)

Descrizione dei contenuti dell’innovazione:

Equosolda FVG è un servizio di gestione di una rete di distributori automatici sul 
territorio regionale, nato con l’obiettivo di offrire percorsi di inserimento sociale 
e lavorativo a soggetti in situazione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro 
e di promuovere il consumo di prodotti del commercio equo e solidale e alimenti 
di derivazione etico-biologica.
Dal gennaio 2013, l’Amministrazione Provinciale di Pordenone, vista la normativa 
vigente in materia di affidamento diretto di servizi alle cooperative sociali (legge 
381/91 e legge regionale 20/06) e le linee guida impartite dall’AVCP con la 
deliberazione n. 3 del 01/08/12, ha accettato la proposta di svincolare dalla gara 
d’appalto 6 distributori e di affidare la fornitura direttamente al Piccolo Principe, 
quale cooperativa sociale di tipo B impegnata sul territorio nella promozione 
di questo servizio. L’affidamento diretto del servizio di ristoro mediante 
l’installazione di distributori automatici, è una soluzione innovativa in questo 
settore. L’Amministrazione Provinciale, con questa modalità, ha scelto di agire il 
suo ruolo sociale utilizzando strumenti legittimi a sua disposizione. Ha deciso di 
mantenere qualità ed efficienza prediligendo l’integrazione; ha dato spazio a un 
servizio per  rendere possibile la promozione e la commercializzazione di prodotti 
equo-solidali, favorisce la cultura di un consumo critico, di giustizia sociale e di 
equità e, grazie all’incremento della domanda di servizio, può garantire l’accesso 
al lavoro a persone svantaggiate. 
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Indicatori d’impatto:
-  numero di beneficiari dell’iniziativa:
Diretti: 

- soggetti assunti con svantaggio sociale e/o lavorativo 
- soggetti inseriti in borsa lavoro 
- fruitori dei prodotti dei distributori automatici

Indiretti:
-  famiglie dei soggetti in inserimento lavorativo e in borsa lavoro
-  produttori dei Paesi del Sud del mondo e le loro comunità, per i prodotti 

del commercio equo e solidale utilizzati nei distributori
-  produttori locali per i prodotti di derivazione biologica utilizzati nei 

distributori
-  amministrazioni pubbliche

- numero di operatori remunerati coinvolti nell’iniziativa:
3 lavoratori non svantaggiati, 1 lavoratore svantaggiato, 2 persone 
svantaggiate inserite in borsa lavoro, 1 persona svantaggiata inserita in 
laboratorio osservativo valutativo

-  valore economico generato: 10.000,00€ (fatturato annuo dei 6 distributori)

Referente: Cristina Vedovi (Responsabile del servizio)
Sito web: www.ilpiccoloprincipe.pn.it
Email:  equosoldafvg@ilpiccoloprincipe.pn.it 

Distributori in Villa Carinzia (una delle postazioni della Provincia di Pordenone)
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Titolo dell’attività o progetto: Orto: emporio delle relazioni solidali

Promotore/gestore:  cooperativa sociale il Ponte

Altri soggetti coinvolti:
-  Ambito Distrettuale Sud 6.3 “Azzanese” della Provincia di Pordenone
-  Caritas di Fiume Veneto e Prata di Pordenone

Beneficiari:
Diretti:
- Famiglie in difficoltà dell’Ambito Distrettuale Sud che faranno richiesta delle 

borse alimentari (Destinatari)
Indiretti:
- Anziani del centro Anziani di Prata
- Utenti disabili del centro diurno per disabili “Malolako”
- Alunni delle scuole di primo e secondo grado di Prata di Pordenone
- 4 persone in borsa lavoro del Comune di Azzano Decimo

Ambito di innovazione principale:
Innovazione di prodotto:

• istruzione e formazione extrascolastica
• tutela ambientale e promozione territoriale (agricoltura sociale, turismo 

sociale, ecc.)
• inserimento lavorativo (nuovi settori di attività e nuove pratiche di gestione)
• Integrazione sociale tra soggetti diversi e scambio generazionale

Innovazione di processo:
• gestione del sistema di governance per il coinvolgimento di nuovi stakeholders

Descrizione dei contenuti dell’innovazione:
L’ intento innovativo è quello di creare forme nuove di benessere e valorizzazione 
per  persone che vivono situazioni svantaggiate in modo da favorire e sostenere 
l’ integrazione sociale.
Nello specifico l’obiettivo generale è lo scambio generazionale e il coinvolgimento 
di soggetti svantaggiati in un’ ottica socio–educativa.
Non sono contemplati  aspetti  di scambio a carattere monetario  ma si prevede 
un percorso atto a far sì che ci sia lo scambio diretto produttore-consumatore 
a Km=0  tramite il coinvolgimento di associazioni  a carattere caritatevole  che 
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provvederanno alla confezione  delle  cosiddette  “Borse alimentari”.
Gli alimenti freschi delle borse alimentari di prima necessità saranno consegnati 
alle famiglie che ne faranno richiesta tramite la Caritas.
La cooperativa “il Ponte “ si farà carico  della breve  formazione propedeutica alla 
realizzazione pratica del progetto,  farà la preparazione dei terreni  individuati e 
il monitoraggio dell’ andamento dei lavori.
Con questo progetto ci si propone di dare luogo a un circolo virtuoso della 
produzione orticola, che partendo dai terreni dalla cooperativa “Il Ponte” sotto 
forma di seme o di piccola piantina, passerà poi al trapianto presso gli spazi di 
orto sociale predisposti dal Comune di Prata. Le eccedenze prodotte torneranno 
poi in cooperativa per una trasformazione di tipo conservativo.
I  prodotti finali  saranno utilizzati dalla Caritas per costituire borse alimentari. 
Le eccedenze verranno lavorate in  luoghi idonei presso la cooperativa “Il Ponte”.

Indicatori d’impatto (stimati):
- numero di beneficiari dell’iniziativa:                     

15 famiglie a cui verranno consegnate le borse alimentari, 
20 anziani del Centro Anziani e 6 utenti del Centro diurno per disabili Malolako

- numero di operatori remunerati coinvolti nell’iniziativa:  5

- valore economico generato:      non stimabile

Referente: Maurizio Buosi
Sito web: www.fattoriasocialeilponte.it
Email: ilponteh@libero.it
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Titolo dell’attività o progetto:  Laboratorio RAEEnter

Promotore/gestore:   cooperativa sociale Karpós s. c.  ONLUS

Altri soggetti coinvolti:
- Servizi sociali ambito 6.5
- Servizi sociali ambito 6.3
- Provincia di Pordenone – CoMiDis
- Tribunale di Pordenone
- Avvocati
- Famiglie dei soggetti svantaggiati

Beneficiari:
- Giovani e/o adulti in stato di svantaggio, condannati a lavori di pubblica 

utilità (LSU) 

Innovazione di prodotto:

• inserimento lavorativo (nuovi settori di attività e nuove pratiche di gestione)

Innovazione di processo:

• accesso a risorse finanziarie per il sostegno all’innovazione

Descrizione dei contenuti dell’innovazione:

RAEEnter è un laboratorio produttivo destinato alla formazione e all’inserimento 
socio-lavorativo di giovani e/o adulti in stato di svantaggio e ai condannati a 
lavori di pubblica utilità. 
Queste persone si dedicano al “disassemblaggio” e recupero dei componenti dei 
RAEE non pericolosi attraverso le attività di smontaggio, separazione, imballaggio 
e stoccaggio. La lavorazione del rifiuto elettrico/elettronico viene realizzata con 
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l’ausilio di semplici attrezzi manuali o pneumatici.
L’inserimento prevede una prima fase di formazione gestita da tutor della 
cooperativa circa le modalità tecniche dell’intervento e sull’attenzione da 
riservare agli aspetti che attengono alla sicurezza.
La concentrazione mentale, la capacità di discriminare tra i diversi elementi, 
oltre che l’attitudine fisica richiesta per lo svolgimento, hanno connotato questa 
attività di una forte valenza formativa. L’importanza del progetto è poi rimarcata 
dal fatto di coinvolgere un settore qualificante e decisivo come quello del riciclo. 
La ricaduta di questa attività sulla qualità della vita delle persone coinvolte è 
decisamente positiva in quanto il fatto di svolgere un lavoro dall’importante 
impatto ambientale comporta una presa di coscienza del proprio ruolo sociale, 
consapevole di porsi in sintonia con virtuose dinamiche di sviluppo che coinvolgono 
direttamente la propria e l’altrui esistenza.

Indicatori d’impatto (anche stimati):

- numero di beneficiari dell’iniziativa:  3 LSU, 3 persone svantaggiate   
        inserite in borsa lavoro

- numero di operatori remunerati coinvolti nell’iniziativa: 
       1 operatore (a part-time)

- valore economico generato:    10.000 €

Referente: Marano Paola
Email: paolamarano@karpos.pn.it
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Titolo dell’attività o progetto:  La porta blu

Promotore/gestore: cooperativa sociale laboratorio scuola a r.l. ONLUS

Altri soggetti coinvolti:
- Provincia di Pordenone, 
- Ambito Urbano, 
- Ambito Sud

Beneficiari:
4 ragazzi/e con disabilità dai 14 – 20 anni, nello specifico ragazzi con menomazione 
intellettiva di grado medio – lieve, in possesso di minime capacità di autonomia 
esecutiva e affettivo – relazionale

Innovazione di prodotto:
• istruzione e formazione extrascolastica
• assistenza sanitaria e integrazione socio-sanitaria

Innovazione di processo:
• accesso a risorse finanziarie per il sostegno all’innovazione

Descrizione dei contenuti dell’innovazione:
Attraverso un percorso che prevede ogni mese una convivenza di un fine 
settimana, si promuove nei ragazzi una maggiore consapevolezza di sé ed un 
graduale distacco dalla famiglia; i ragazzi sono aiutati a capire cosa possono 
fare da soli ed in quali attività hanno bisogno di aiuto. Questo avviene attraverso 
attività legate alla cura di sé, alla cura del luogo e delle proprie cose, facendoli 
vivere in autonomia la vita domestica e la gestione della vita quotidiana.
Cucinando, mangiando insieme, giocando e dormendo i ragazzi vivono esperienze 
in luoghi che sono sicuri ma non abituali (sono infatti abituati alle giornate 
trascorse tra casa e scuola); in questo modo ognuno di loro può sviluppare nuove 
capacità e riconoscere e dare voce  a nuovi bisogni. Sono inoltre garantite la 
relazione e gli incontri con altre persone (pari, bambini, altri adulti), e vengono 
sviluppate la collaborazione e l’aiuto reciproco.
Inoltre, il progetto accompagna i genitori dei ragazzi lungo il processo di 
separazione dai figli, favorendo la riappropriazione degli spazi e dei tempi sia per 
la coppia che per sé stessi. 
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Sono favoriti gli incontri di conoscenza reciproca tra famiglie, che possono 
condividere le varie esperienze vissute e valutare, anche insieme ai ragazzi, 
l’andamento del progetto.

Indicatori d’impatto (stimati):
- numero di beneficiari dell’iniziativa:    4 famiglie
- numero di operatori remunerati coinvolti nell’iniziativa:  

    un coordinatore di progetto e tre educatori
- numero di volontari coinvolti:     7 volontari
- valore economico generato:       non stimabile

Referente: Francesca Bortolotto
Sito web: www.laboratorioscuola.net
Email: info@laboratorioscuola.net
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Titolo dell’attività o progetto:  Progetto Nevicità – avvicinamento alla neve – 
rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia 3-5 anni

Promotore/gestore:   cooperativa sociale melarancia

Altri soggetti coinvolti:  
- Sky Club Pordenone

Beneficiari: 
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia Melarancia-Porcia (Pn)

Innovazione di prodotto:
• istruzione e formazione extrascolastica

Innovazione di processo:
• accesso a risorse finanziarie per il sostegno all’innovazione

Descrizione dei contenuti dell’innovazione:
Questo progetto si inserisce all’interno della programmazione annuale della 
Scuola dell’Infanzia, nata due anni fa dall’esigenza da parte dell’equipe della 
Cooperativa Melarancia di proseguire la sperimentazione pedagogica  nella fascia 
di età 3-5, creando un luogo di educazione che offre esperienze e modalità 
di apprendimento che vedono il bambino al centro dell’azione educativa. 
La proposta di questo progetto nasce dalla convinzione che dare modo ai bambini 
di fare esperienze significative aiuti il decentramento da sé, come prerequisito 
indispensabile per l’accesso alla conoscenza e all’apprendimento.
Aiutare il bambino in questa fascia d’età ad esprimere le proprie emozioni 
attraverso il corpo significa arricchire la sua personalità, favorire la 
consapevolezza e la sicurezza di sé. Non parleremo di corso di sci vero e proprio 
ma di un “Avvicinamento alla nevicità”, dove per quest’ultima si intendono 
gli apprendimenti motori legati allo scivolamento su quella superficie fredda 
chiamata neve. Di tecnica vera e propria si parlerà in età scolare. Con questa 
fascia d’età (3/5 anni) si può parlare di gioco, sensazioni, imitazione, che 
gradualmente diventano esperienze fondamentali per il controllo del movimento 
e il coordinamento del corpo nella sua interezza. Durante questi appuntamenti il 
bambino si mette alla prova imparando da tentativi, dagli insuccessi, cercando e 
sperimentando nuove strategie. Questo particolare percorso motorio contribuisce 
alla strutturazione e alla consapevolezza dello schema corporeo, tappa 
fondamentale per i bambini di questa fascia d’età, che permette un’ottimale 
relazione col mondo esterno, la percezione amplificata degli stimoli, un più rapido 
processo di sviluppo e apprendimento. Inoltre le uscite in montagna prevedono 



31

da parte del bambino una notevole autonomia: non solo per quanto riguarda la 
gestione delle attrezzature, dell’abbigliamento, dei propri oggetti personali, ma 
anche e soprattutto per quel che riguarda la consapevolezza di sé, la gestione 
della propria fatica e di tutte quelle emozioni che affiorano inevitabilmente in 
un contesto assai diverso da quello abituale, e perciò meno conosciuto e meno 
rassicurante. 
Il progetto, come altri proposti all’interno della scuola, si consolida attraverso 
la collaborazione di stakeholders presenti nel territorio, poiché la scuola in 
un’ottica di lavoro di rete intende instaurare relazioni che permettano a tutti di 
conoscere le varie risorse presenti nel pordenonese.

Indicatori d’impatto (stimati):

- numero di beneficiari dell’iniziativa:    60 bambini

- numero di operatori remunerati coinvolti nell’iniziativa: 
3 insegnanti, 4 istruttori, 2/3 autisti

     

Referente: Foscarini Vania
Sito web: www.melarancia.it
Email: info@melarancia.it
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Pratiche di aGricoltura sociale - 
consorzio leonardo - Pordenone

(Estratto dal libro: ASVI Social Change, «Social Innovation e Social Business. 
Nuove relazioni per co-progettare il cambiamento e uscire dalla crisi», a cura 
di Marco Crescenzi, Graphofeel Edizioni.)

Le cooperative sociali del Consorzio Leonardo di Pordenone hanno attivato negli 
ultimi anni numerose iniziative collegate all’ambiente e all’agricoltura sociale: 
dalle fattorie didattiche alle  fattorie sociali, dagli orti sociali o di pace alle 
coltivazioni biologiche, alle attività di turismo sociale e sostenibile. Il Consorzio 
ha lavorato in questi mesi per favorire l’integrazione tra queste esperienze, 
collegandole a loro volta con gli sviluppi che queste iniziative stanno vedendo a 
livello nazionale nell’ambito del Forum nazionale dell’agricoltura sociale.
Tra gli elementi che hanno favorito il diffondersi di queste esperienze vi è l’avvio 
nel 2008 del Forum Provinciale delle fattorie sociali (la Provincia di Pordenone 
è stata la seconda in Italia, dopo Roma, ad aver deliberato su questa modalità 
organizzativa) e la scelta della locale azienda sanitaria di sperimentare questi 
strumenti. 
Nell’ambito del Consorzio Leonardo sono otto le cooperative sociali (3 cooperative 
B, 3 cooperative A e 2 ad oggetto plurimo) che realizzano esperienze di agricoltura 
sociale. Complessivamente queste cooperative danno lavoro a circa una settantina 
di persone svantaggiate, tra soci lavoratori e inserimenti in borsa lavoro con 
l’Azienda per i Servizi Sanitari. Cinque sono i progetti sperimentali attivati. Le 
attività delle singole cooperative sono descritte in un volume scaricabile dal sito 
(www.consorzioleonardo.pn.it).
Oltre a positivi riscontri nelle famiglie delle persone disabili o svantaggiate (in 
particolare i sofferenti psichici), si registra una buona interazione con le singole 
comunità anche attraverso fattive collaborazioni con scuole e associazioni di 
vario genere.  
Un obiettivo fondamentale – condiviso con il Forum nazionale - è arrivare a 
definire  un marchio dei prodotti e dei servizi dell’agricoltura sociale, attraverso 
il RET (Rintracciabilità Etica Territoriale), un sistema di riconoscimento e di 
certificazione etica.
Al di là dei fondi per le sperimentazioni, la vera scommessa sarà legata alla 
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commercializzazione dei prodotti e all’auto-sostenibilità delle fattorie sociali 
coinvolgendo consumatori, gruppi di acquisto solidale (GAS) e mense scolastiche, 
sviluppando soprattutto logiche di filiera e di completamento del ciclo produttivo 
(ad es. dalle serre solidali al ristorante solidale, in cui sono coinvolte persone 
disabili). Con i GAS il rapporto tra produttore e consumatore diventa di 
partenariato nella realizzazione di un progetto di sviluppo socio-economico del 
territorio, realizzato dalle fattorie sociali e sostenuto, appunto da “consum-
attori”. Le cooperative hanno coinvolto in questi progetti anche aziende agricole 
tradizionali con rapporti di partnership economica. 
Il risultato è il rafforzamento dei vincoli comunitari, la diffusione di legami 
di solidarietà e di reciprocità, la promozione di modelli di vita maggiormente 
radicati nella sostenibilità e il rafforzamento, anche simbolico, del legame con 
la terra che spesso le società contemporanee tendono a trascurare.
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