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Una Casa, un Mondo, un Lavoro e Assistenza 

che porta il nome di Joyful. 

Questo vogliamo essere. 
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I nostri servizi 
 
 

Sede Operativa  
Via Giuseppe Mazzini 83 
25065 Lumezzane (BS) 
 
 

Housing Sociale 
Sul territorio di Lumezzane 
4 appartamenti per un totale di 14 posti 

 
 

Appartamento per l’autonomia (donne e madri con figli) 
Dedicato al progetto riferito al D.G.R. 16 febbraio 2005 n°7/20762 rivolto a 
mamme con bambini in situazione di grave disagio. 
1 appartamento per un totale di 5 posti. 
Sito in Via Mons. Bertoli, 78 – 25065 Lumezzane 

 
 
Laboratorio/Officina 

Via G. Garibaldi 136 – 136° 
25065 Lumezzane (BS) 
Tel. 030 871124 
 
 
SEDE LEGALE 
Via G. Garibaldi 132 
25065 Lumezzane (BS) 
C.F. 03910880982 
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La Storia 
 

‘’La vita comincia nel punto in cui 
si frantumano le categorie. Ed è 
uno spazio di immensa libertà” 

Christiane Singer.  
 
L'esperienza decennale maturata dagli operatori dell'associazione Emmaus, sul 
territorio di Lumezzane, costituitisi in cooperativa Joyful nel 2017, vanta una serie di 
interventi di carattere sociale alquanto significativi, sia sul versante della 
problematica del disagio psichico che in relazione alle svariate sfaccettature con cui 
si manifestano le difficoltà legate alle persone in condizione di dipendenza da 
sostanze o da comportamenti (gioco d’azzardo). 
L’associazione vuole ricordare la persona nel senso etimologico del termine, cioè 
portarla al cuore. Portarla al cuore non vuol dire aiutare una volta e basta, una volta 
alla settimana, una volta al mese, una volta tanto.  
Portarla al cuore significa dare continuità a quell’incontro, ed allora l’emozione che 
ci ha provocato quell’incontro, quella storia di vita, quel volto reale, si trasforma in 
azione. L’Associazione è il cuore con la testa. 
È nostra convinzione che per essere davvero d’aiuto bisogna prima costruire una 
relazione, fatta non solo di qualità di tempo, ma anche di quantità. Bisogna entrare in 
empatia e lasciare il tempo per capire quali sono i veri bisogni, senza pregiudizi ed 
arroganti preconcetti, rispettando l’unicità e la dignità ottenebrata dalle apparenze. 
Un’attenzione continua alle relazioni positive che consideriamo nutrimento e cura, in 
quanto è nostro convincimento che nella ‘sola’ relazione può completarsi ed esaurirsi 
la forma migliore di aiuto. 
Ed è proprio da questa voglia di stare accanto alle persone e lenire il loro senso di 
solitudine che, grazie all’intento di uno sparuto gruppo di persone, sul territorio di 
Lumezzane, nel 2009 nasce l’associazione “Gruppo Emmaus”, guidati da Annarita 
Zani, figura carismatica dalla spiccata carica umana. 
Negli anni, con forte impegno, si è costruita una rete di collaborazione con servizi 
pubblici, comunità terapeutiche, cliniche di riabilitazione e carceri. Si inizia con la 
messa a disposizione di un appartamento che funge anche da sede. Nel tempo gli 
appartamenti destinati a persone con problemi legati alle dipendenze e al disagio 
psichico, vengono incrementati sino ad arrivare ad un numero di sei, per una capacità 
recettiva di 19 posti letto totali. Parallelamente si è iniziata un'attività territoriale di 
assistenza domiciliare sempre gestita dagli operatori. 
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Nell’aprile 2017, dopo diversi confronti e discussioni si giunge alla costituzione della 
Joyful cooperativa sociale ONLUS, iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali 
(albo regionale delle cooperative il 17 maggio 2017, sessione A e B n° c121914) 
che aderisce alla Confcooperative di Brescia. 
La missione principale di Joyful è quella di riconoscere che accanto all’intervento 
degli specialisti che operano nei servizi pubblici (Ser.T. NOA, CPS, Servizi Sociali), 
vi è la necessità di un supporto prezioso rivolto ad emancipare persone che vivono 
una particolare condizione di fragilità dovuto alla difficoltà di essere autonomi. 
 
SIGNIFICATI DI FONDO CONDIVISI 
In questi anni di lavoro sono state centinaia le persone in difficoltà intercettate ed 
aiutate, a vari livelli, dagli operatori che si propongono di sostenere ed educare alla 
crescita umana e spirituale, attraverso un impegno quotidiano. 
Un' attenzione particolare l'abbiamo sempre posta a non voler incastrare le persone 
accolte dentro a modelli prestabiliti, per evitare di ridurle ad oggetti, favorendo 
piuttosto le condizioni in cui la persona riesca a percepirsi come soggetto, 
accompagnandole senza applicare particolari teorie ma verificando il nostro vissuto 
di operatori ad essere il più possibile felici, in modo da fornire la possibilità all'altro 
di potersi rispecchiare in un modello positivo. 
Il nostro stile ed intento tende soprattutto a mescolarci - quello che sei tu con quello 
che sono io - dentro ad una proposta di carattere educativo/relazionale, che possa 
rappresentare un’esperienza significativa nella vita delle persone. Diviene quindi 
importante per noi operatori il “come noi siamo in quel momento per quella persona” 
per poter rispondere alla domanda “chi sono io per lui e che cosa rappresentiamo?”. 
Ricerchiamo la collaborazione con gli operatori degli Enti invianti, laddove esistono, 
attraverso il confronto e verifiche con medici e professionisti, rifuggendo da un modo 
di procedere improvvisato. 
Siamo sostenitori delle buone relazioni che “curano”: infatti una mente ha bisogno di 
un’altra mente per svilupparsi e spesso il nostro destino è determinato dall’incontro 
con l’altro. 
Il nostro lavoro consiste soprattutto nel comprendere su di noi cosa ci sta chiedendo 
l’altro. Lo svelarsi all’altro è in ragione della nostra capacità di ascolto. 
Ascoltare non a prescindere, ma al di là del problema dell’altro: a volte rischiamo di 
fare molto per il problema e niente per la persona. 
Consapevoli che qui entra in gioco la nostra capacità di gestione della nostra 
impotenza, i nostri limiti. 
A volte quando incontriamo persone molto problematiche, tutto quel che riusciamo a 
fare è metterci in ascolto attento, soprattutto nei confronti di quelle sofferenze che 
vogliono, quando lo vogliono, lo sfogo e il racconto di un istante, ma che non 
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sopporterebbero parole di conforto; anche una mano sulla spalla rischierebbe di 
essere troppo pesante. 
L’unica cosa che possiamo fare è offrirci umilmente come campo di battaglia, in cui 
quei problemi possano trovare ospitalità, un luogo in cui, combattendo, si possano 
placare. Nostro compito di operatori e di piccole donne e uomini è dunque quello di 
aprire il nostro spazio interiore, senza paura e nemmeno senza scappare.  
Ci sforziamo nell'interrogarci rispetto all’etica dell’agire piuttosto che alla morale: 
che cos’è che giustifica il mio agire? Perché lo faccio? Perché sto in relazione con te? 
Poiché se riusciamo ad interrogare il nostro agire, allora possiamo dire che è etico.  
Qualunque sia l’esperienza dell’altro che incontriamo è per noi degna di attenzione 
ed ascolto. Siamo convinti che le esperienze, per poter far crescere ed evolvere, 
abbiano bisogno di essere riconosciute, tanto più le riconosciamo, tanto più ci 
rispettiamo. 
 
Strumenti orientativi 
Come strumento privilegiato nel rapporto e nella presa in carico delle persone che ci 
vengono “affidate” poniamo, come già accennato, la relazione interpersonale, che 
misura la nostra capacità di cura e di tutela. Ci facciamo carico della persona, non del 
sintomo. L’accoglienza non è altro che la nostra disponibilità a far nascere una 
relazione a partire da noi, dalla nostra emotività, una relazione che si deve 
determinare nella profondità dell’incontro e non per il tempo trascorso. 
La nostra eventuale disponibilità a Fornire delle risposte non necessariamente 
significa dare soluzioni ma significa entrare in relazione. Una certa cautela la 
poniamo sul concetto di condivisione: a nostro avviso deve andare insieme al 
concetto di separazione; non è come possiamo unirci all’altro, ma è come possiamo 
fare perché l’altro vada da solo, cercando di giocare la nostra posizione senza esserne 
assorbiti fino in fondo. Allora possiamo affermare che la nostra relazione di aiuto è 
un piccolo contagio di Amore. 
Tutti gli operatori coinvolti nei progetti si riuniscono settimanalmente in equipe 
multidisciplinari.  
Ogni ospite, o utente, può avere il supporto di un operatore di riferimento il quale 
diviene garante del progetto personalizzato attraverso incontri informali e colloqui 
educativi mirati. 
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Scopo Mutualistico 
Perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari 
ai sensi dell’art. 1 lett. A) della legge 381/91 

Mission 
Per perseguire la propria Vision si vuole concretamente 
facilitare l’integrazione sociale dei cittadini in 
condizioni di disagio, con particolare riguardo a quelli 
con trascorsi detentivi e alle persone in stato di 
emarginazione, offrendo loro servizi in campo sociale, 
assistenziale, educativo e formativo. Migliorare la 
qualità della vita di minori, giovani, adulti in situazioni 
di disagio sociale ed emarginazione. 
 

Oggetto Sociale 
Attività di cui alla lettera a) della L. 381/91, con 
l’offerta di servizi in campo sociale, assistenziale, 
educativo e formativo, volti a facilitare l’integrazione 
sociale dei cittadini in condizioni di disagio, con 
particolare riguardo a quelli con trascorsi detentivi e 
quanti altri possono essere riconosciuti dalla società 
come persone in stato di emarginazione. 

Vision 
Attraverso l’applicazione dei principi etici che i soci e i 
dipendenti riconoscono e infondono nell’operatività del 
rapporto con l’utenza e con i committenti: accoglienza, 
rispetto delle diversità, attenzione alle fasce sociali più 
deboli e lotta all’emarginazione si vuole contribuire al 
benessere della società civile. 

Principi fondamentali 
I principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale sono fonte di ispirazione della cooperativa che agisce 
rispettandoli e promuovendo all’interno del contesto sociale che la circonda. 
Questi principi sono: la mutualità, la democraticità, la solidarietà, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, 
l’impegno, il legame con il territorio, lo spirito comunitario, un equilibrio rapporto con lo Stato e le Istituzioni 
Pubbliche con cui la cooperativa collabora. 
Gli interventi, progettati in seguito ad un’attenta analisi dei bisogni, si basano sui principi di: 

• Riservatezza; il personale della cooperativa è formato per operare all’interno del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati - Regolamento Europeo UE 2016/679. Il trattamento dei dati riguardanti ogni utente è 
ispirato al rispetto della riservatezza dovuta. 

• Uguaglianza; etnia, orientamento sessuale, religione, sesso e condizioni psico-fisiche e socio-economiche non 
determinato discriminazione nell’erogazione delle prestazioni e nella possibilità di entrare nell’organico della 
cooperativa. 

• Continuità; la continuità del servizio, anche durante periodi di festività nazionale e ferie periodiche, permette 
di ridurre il disagio per gli assistiti dalla cooperativa.  

• Efficienza ed efficacia; la costante valutazione, eseguita in itinere, permette di erogare i servizi garantendo il 
raggiungimento degli obiettivi in considerazione delle risorse impiegate. 

• Accoglienza; ascoltare, accettare, osservare e comprendere sono la base di un’autentica accoglienza nei 
confronti di una persona e dei suoi percorsi di vita nella sua globalità. Inoltre, l’accoglienza è anche fornire un 
ambiente confortevole per favorire l’espressione dei loro bisogni e delle loro risorse e competenze. 

• Personalizzazione; ogni progetto è pensato considerando la persona unica nella sua soggettività.  
• Autonomia; accompagnare gli assistiti in un percorso atto al raggiungimento di una completa autonomia 

personale, sociale e professionale. 
• Cooperazione tra cooperative: la cooperativa opera e collabora all’interno di una rete in modo efficiente, 

rafforzando il concetto di “lavorare insieme”. 
• Empowerment: l’efficienza e l’efficacia della coop è tanto più elevata quanto il personale si sente valorizzato e 

gratificato in un’ottica di empowerment aziendale. 
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Organigramma 
 
 

 
 
 
 

Assemblea Soci

C.d.A.
Annarita Zani - Presidente

Antonella Cordoma - Vice Presidente                     
Bruno Papallo - Amministratore Delegato       

Maurizio Seneci - Consigliere
Grigore Sorin Ilca - Consigliere

Comitato Gestionale Comitato Esecutivo

Coop Tipo A 
Servizi Alla Persona 
resp. Sergio Bertoni

Coop Tipo B
Inserimento Lavorativo 
resp. Maurizio Seneci
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L’operatività della cooperativa 
Coop di Tipo A 
 
“SERVIZI ALLA PERSONA” 
Il “Settore A”, dedicato ai servizi alla persona, intende rispondere ai bisogni di coloro 
che sono in carico ai servizi sociali, a quelli che si occupano di dipendenze e di salute 
mentale, nonché famiglie in difficoltà che, per svariati motivi, non sono supportati dai 
servizi pubblici. Tuttavia dall’analisi delle richieste sinora pervenute possiamo 
affermare che vi è un numero sempre maggiore di persone e famiglie che vivono 
queste problematiche in totale solitudine. Attraverso un lavoro educativo si vuole 
valutare attentamente quali fragilità, criticità e potenzialità caratterizzano le persone 
accolte per pensare, insieme al diretto interessato, un Progetto Educativo 
Individualizzato (PEI). Il PEI prevede, solitamente, un supporto che possa contribuire 
a promuovere una gestione efficace delle seguenti sfere: 

• Relazionale; ovvero per costruire una rete sociale positiva che funga da 
protezione e sostegno. Questo risulta necessario considerando la situazione 
generale delle persone accolte in cooperativa che sono spesso, potremmo dire 
sempre, caratterizzate da una rete amicale deviante o delinquenziale. 

• Economica - finanziaria; per quanto sia vero che senza uno stipendio fisso sia 
difficile sostenersi, un’attenta gestione delle poche risorse può fare la 
differenza. 

• Emotiva; accoglienza, accompagnamento, ma anche le differenti 
professionalità messe a disposizione contribuiscono a promuovere un 
benessere emotivo che permettono alla persona di integrarsi maggiormente. 

Queste sfere sono alla base di una reale inclusione sociale per le persone a grave 
rischio di emarginazione. Infatti, troppo spesso, l’esclusione non è data soltanto da 
una società incapace di accogliere, ma anche dalla ‘fuga’ di chi non si sente 
all’altezza di stare con gli altri. 
Dove il progetto lo prevede, gli operatori della cooperativa, supportano le persone 
nell’assunzione corretta di una terapia farmacologica. 
 
LE ATTIVITÀ 

• Pronta Accoglienza; presso la sede operativa, in caso di emergenza, c’è la 
possibilità di “strappare” la persona da un contesto altamente a rischio 
collocandola in uno spazio protetto e di supporto, una sistemazione 
momentanea che prevede nell’immediato la risposta ai bisogni primari della 
persona. 
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• Sollievo: un progetto sperimentale per l’accoglienza temporanea di giovani e 
adulti, maschi e femmine con difficoltà psichiatriche (anche in situazioni di 
comorbilità) per alleggerire il carico di lavoro dei famigliari o in attesa di 
transitare in una struttura specialistica più idonea. 

• Housing sociale; la cooperativa dispone di quattro appartamenti che hanno 
l’obiettivo di accogliere momentaneamente delle persone in difficoltà. 
All’interno di ogni appartamento vi è un responsabile che è incaricato di far 
rispettare il regolamento, controllare, ma soprattutto supportare le persone 
inserite. 

• Appartamento per l’autonomia (donne e madri con figli); in riferimento alla 
normativa D.G.R. 16 febbraio 2005 n°7/20762 rivolto a donne e mamme in 
situazione di grave disagio, vittime di violenza e/o maltrattamenti, con figli 
minori (preferibilmente da 0 a 10 anni) o in stato di gravidanza. 

• Attività ergoterapica; dopo un lungo periodo di inattività, o per le condizioni 
psico-fisiche, molte persone necessitano di un periodo di ‘allenamento’ prima 
di essere reintrodotte all’interno di un settore altamente produttivo. La 
cooperativa propone l’affiancamento in questa fase di transizione. 

• Educativa e assistenza domiciliare; entrare nella casa di una persona non è 
semplice. Bisogna farlo in punta di piedi. Entrare nella casa vuole anche dire 
aiutare questa persona a prendersi cura delle pareti domestiche per trasformare 
l’abitazione da ‘prigione’ a “nido accogliente”. 

• Accompagnamento comunitario; quando l’analisi dei bisogni evidenzia la 
necessità di un intervento, come l’inserimento in comunità terapeutica o 
pedagogica, vengono coinvolti i servizi pubblici di riferimento e i nostri 
operatori fungono da ponte verso la nuova destinazione. 

• Accompagnamento nella presa in carico da parte dei servizi pubblici; quando 
la persona approda alla cooperativa senza il sostegno di un servizio di 
riferimento, viene accompagnata in tale iter. 

• Salute mentale; la stretta sinergia tra il Centro Psico Sociale e gli operatori 
della cooperativa permette di costruire progetti educativi di inserimento sociale 
e lavorativo per coloro che difficilmente riuscirebbero a raggiungere in 
autonomia un benessere psicofisico. 

• Carcere; si risponde ai bisogni della persona, i quali vengono sostenuti 
affrontando gradualmente i problemi relativi all’alloggio, alla famiglia e alla 
socializzazione. Un servizio rivolto a persone in misura alternativa al carcere 
(legge n 354/1975) con decreto da parte dell’organo competente. 
Accesso diretto con permesso permanente con le case circondariale di 
Verziano e Canton Mombello, collaborazione con l’Unità Esecuzione Penale 
Esterna. (U.E.P.E.). 
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JOYFUL 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 
COOPERATIVA DI TIPO A 

 
 

Appartamento per l’autonomia “Mammolo” 
Destinato a Madri con figli 
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DESCRIZIONE PROGRAMMA 
Attraverso la dicitura “ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA”, la Cooperativa Sociale 
Joyful, forte dell'esperienza decennale maturata con la gestione di appartamenti, 
intende conferire una dimensione più strutturata e riconosciuta delle proprie attività. 
Difatti, circa due anni fa, si è iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali (albo 
regionale delle cooperative il 17 maggio 2017, sessione A e B n° c121914) e 
aderisce alla Confcooperative di Brescia. 
Questi passaggi ci consentono di poter definire meglio le attività sociali della 
cooperativa, attuate anche attraverso la gestione di un appartamento, che intendiamo 
destinare a madri con bambini in difficoltà a rischio di emarginazione sociale, con 
problematiche di disagio sociale, psichico o di dipendenze. 
L’appartamento denominato MAMMOLO, completamente autonomo, garantisce i 
requisiti previsti da norme vigenti in materia di civili abitazioni e degli standard 
previsti dalla normativa specifica regionale. 
L'inserimento degli ospiti avviene tramite segnalazione dei servizi sociali territoriali, 
o direttamente da privati, con i quali si concorda la costruzione di un progetto 
educativo individualizzato, in cui si stabiliscono le verifiche congiunte periodiche. 
Ad inserimento avvenuto si apre una cartella utenti nel programma (GEDI) per la 
gestione informatica del fascicolo personale, aggiornato dagli operatori di 
riferimento. 
La casa, come il lavoro, è un aspetto fondamentale per riaccendere una vita che 
sembrava ormai spenta. L'abitare parte dai muri che delineano un luogo ma che 
possono anche proteggere dai propri tormenti. Sono libere convivenze che non si 
sono scelte, con storie diverse alle spalle e diversi anche i bisogni, in comune hanno 
delle sofferenze ma anche delle risorse per capire che, in una convivenza “protetta”, 
paure ed inquietudini possono stemperarsi. Gli interventi educativi ed assistenziali, 
prevedono anche un accompagnamento ed eventuale inserimento lavorativo della 
madre e scolastico per il minore laddove l’età anagrafica lo prevede. Il progetto viene 
costruito prendendo in considerazione il territorio e le sue risorse attivando un 
continuo confronto con i servizi esistenti. 
 
EQUIPE E RIFERIMENTI 
Un “fare insieme” multidisciplinare di professionisti, operatori, ospiti e loro 
famigliari, cittadini, vicini di casa e compagni di lavoro, in un puzzle di relazioni. 
L'equipe è così composta: 
o un coordinatore, progettista pedagogico; per un totale di 8 ore a settimana; 
o un operatore socio sanitario; per un totale di 24 ore a settimana; 
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o un medico psichiatra per eventuale gestione di possibili acuzie, prescrizione e 
monitoraggio delle terapie, qualora non vi sia ancora un servizio territoriale di 
riferimento; 

o un'infermiera professionale, qualora la persona necessiti di particolare 
somministrazione delle terapie farmacologiche; 

o una psicoterapeuta per gli eventuali sostegni al percorso, sia individuale che di 
gruppo; 

o volontari debitamente formati, sia sul campo che attraverso la partecipazione a 
corsi specifici. 

L’equipe si riunisce settimanalmente per valutare, verificare ed eventualmente 
riprogettare il percorso dei singoli ospiti, coinvolgendo i servizi coinvolti laddove si 
presenti la necessità. 
La presenza degli operatori viene garantita per circa 24 ore settimanali, l'obiettivo è 
certamente la messa a disposizione di una sistemazione abitativa stabile ma limitata 
nel tempo, con l’obiettivo di raggiungere un’emancipazione sociale e professionale. 
Il progetto prevede un coinvolgimento dei cosiddetti portatori di interesse, che, nel 
nostro caso, sono ospiti, famigliari, ma anche operatori e cittadini. Convinti che il 
miglioramento non ha un solo padre, ma è frutto di piccole azioni quotidiane che 
appartengono alla responsabilità e all'impegno di tutti. 
 
Cooperativa Sociale Di Tipo A “Joyful” 
Alloggio Per L’autonomia: Appartamento MAMMOLO 
 
Coordinatore, Responsabile Dell’accoglienza 
E Dei Progetti Educativi      dott. Maurizio Seneci 
Per eventuali segnalazioni     Cel.. 3283353417 
e-mail    accoglienza.mammolo@joyfulcooperativa.it 
 
Operatori socio educativi      Daniela Zani  

Barbara Canevara 
 
PSICOLOGA/PSICOTERAPEUTA    dott.sa Rossella De Peri 
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A CHI SI RIVOLGE 
 
In riferimento alla normativa D.G.R. 16 febbraio 2005 n°7/20762 rivolto a mamme in 
situazione di grave disagio, vittime di violenza e maltrattamento con figli minori 
(preferibilmente da 0 a 10 anni) o in stato di gravidanza. 
I minori accolti possono essere soggetti a Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 
che dispone il collocamento in un contesto protetto. 
Il sevizio prevede, come da normativa, interventi sociali ed educativi individualizzati, 
finalizzati anche alla «riscoperta» delle relazioni con i familiari laddove e per quanto 
possibile.1 
 
 
DESCRIZIONE ALLOGGIO 
L’appartamento Mammolo, dedicato a madri con bambini, è sito in via Monsignor 
Bertoli n° 78 a Lumezzane ed è così composto: 
• grande cucina abitabile; 
• soggiorno spazioso; 
• quattro camere; 
• bagno completo con piano doccia; 
• bagno completo con vasca; 
• ripostiglio 
 
Capacità recettiva n°5 persone 
dedicato al progetto riferito al D.G.R. 
16 febbraio 2005 n°7/20762 come 
descritto nel capitolo “a chi si 
rivolge” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
1 D.G.R. 16 febbraio 2005 n°7/20762 
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PLANIMETRIA 
 
 

 
 
 
  

SOGGIORNO 
CAMERA 

CAMERA 

UFFICIO OP. 
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COSTI DI ADESIONE (RETTE) 
RETTE 
Le rette giornaliere previste per l’anno 2019 sono le seguenti: 

€ 55,00 I.V.A. esclusa, per minore (accompagnato dalla madre); 
€ 45,00 I.V.A. esclusa, per donna o madre. 

La retta sarà a carico degli Enti invianti, e\o in compartecipazione con l'ospite e\o 
loro famigliari. 
 
 
SPESE A CARICO DEL SERVIZIO 
La cooperativa, oltre a vitto e alloggio, fornisce: 

• Latte artificiale, pappe per lo svezzamento, pannolini e detergenti per i 
minori; 

• Taglio capelli per madri e bambini; 
• Spese per materiale scolastico; 
• Spese per uscite di gruppo e attività culturali organizzate dalla struttura; 
• Accompagnamento scolastico, sanitario ed eventuali verifiche presso la 

sede dei servizi di riferimento; 
• Sostegno psicologico2; 
• Assistenza previo ricovero ospedaliero3; 

 
SPESE A CARICO DELL’UTENTE 
L’utente, il servizio inviante o i famigliari devono farsi carico delle seguenti spese: 

• visite mediche specialistiche, sanitarie e odontoiatriche; 
• spese per eventuale consulenza di un avvocato o per procedure 

amministrative; 
• terapie farmacologiche specialistiche; 
• sigarette; 
• cellulare ed eventuali ricariche; 
• spese per tempo libero individuale; 
• accessori per l’igiene personale non previsti dal capitolo precedente; 
• biancheria intima e vestiario (in caso di estremo bisogno si valuterà con il 

servizio di riferimento); 
 
                                         
2 Il sostegno psicologico si attiva in caso di forte disagio della persona. Verrà concordato con il servizio di riferimento 
laddove sia impossibile strutturare un percorso adeguato con gli enti del territorio. 
3 In caso di ricovero ospedaliero l’equipe valuterà, in concertazione con il servizio di riferimento, la necessità o meno di 
assistere ulteriormente la persona ricoverata. 
NOTA BENE: per le note di riferimento 2 e 3 verrà valutata la richiesta di una maggiorazione della retta giornaliera. 
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L'ACCOGLIENZA 
 
INFORMAZIONI E RICHIESTE 
Per informazioni e richieste di accoglienza rivolgersi a:  
 
dott.  Maurizio Seneci 
cell.  3283353417 
mail  accoglienza.mammolo@joyfulcooperativa.it 
 
 
VALUTAZIONE DI EVENTUALE INGRESSO NELL’ APPARTAMENTO 
Al servizio di accoglienza appartengono due figure professionali con carattere di 
multidisciplinarietà: la psicoterapeuta e il responsabile pedagogista, che è anche il 
referente dell’accoglienza. Il referente riceve tutte le richieste per eventuali ingressi 
nell’appartamento, le quali vengono esaminate dal gruppo equipe. In questa fase si 
verificano se le condizioni della persona richiedente siano idonee alla sostenibilità 
dell'eventuale progetto residenziale. Viene inoltre mantenuta una lista di attesa 
costantemente aggiornata, in quanto può variare in relazione ai movimenti dei 
residenti, con eventuali cambiamenti o ripensamenti. 
Se la domanda per un eventuale inserimento in appartamento è posta da un operatore 
di un Ente, verrà richiesta una relazione anamnestica e sociosanitaria al fine di 
poter meglio conoscere la persona candidata all'inserimento. 
In caso di necessità il primo colloquio conoscitivo può essere svolto da parte del 
responsabile dell’accoglienza direttamente al domicilio dell’interessato. 
Successivamente viene organizzato un primo incontro con gli operatori del servizio 
inviante ed il paziente. Se vi sono i presupposti e le disponibilità sono congiunte si 
fissa un ulteriore incontro con l'utente ed eventuali famigliari di riferimento, 
direttamente nell'appartamento. 
 
CRITERI MINIMI DI ADESIONE 
• Situazione sanitaria che non comprometta la convivenza con altre persone (es. 

Patologie infettive in fase contagiosa). 
• Condizione di disintossicazione fisica da sostanze stupefacenti così dette pesanti e 

situazioni di disagio mentale di non acuzie. 
• Al momento dell'inserimento deve esistere una condizione di astinenza gestibile in 

struttura ed un compenso psicopatologico compatibile con una proposta di 
progetto educativo di convivenza. 
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• L'accettazione dell'ospite di adesione al progetto di fondo e suo regolamento. 
• Assunzione regolare di eventuali terapie farmacologiche prescritte. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ACCOGLIENZA 

• Se presentati dai servizi (Ser.T., SMI, NOA, CPS o Comuni) una relazione 
recente in cui si evinca la storia socio-sanitaria ed anamnesi familiare del 
paziente. Relazioni di altre strutture comunitarie se presenti. 

• Valutazione delle motivazioni all'eventuale inserimento in appartamento. 
• Ipotesi di una costruzione di progetto. 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ INSERIMENTO IN APPARTAMENTO 

• Carta identità valida. 
• Codice fiscale. 
• Tessera sanitaria ed eventuale esenzione ticket. 
• Per le persone extracomunitarie: permesso di soggiorno valido e/o S.T.P.. 
• Per situazioni implicati in reati: certificato di pendenze penali. 
• Decreto da parte dell’organo competente in caso di persone in misura 

alternativa al carcere (legge n 354/1975) 
• Provvedimento del’Autorità Giudiziaria che prevede il collocamento protetto 

del minore. 
 
IL CONSENSO 
L' appartenere al nostro gruppo di comunità è sempre basato sul libero consenso 
informato sapendo bene a cosa si aderisce ed il perché. Il consenso comporta l'essere 
coscienti del progetto in cui si verrà coinvolti. 
Rifiutiamo ogni forma di coazione alla volontà della persona, assunta come metodo 
di intervento. Per noi la libertà della persona è sacra, anche quando fa scelte che non 
possiamo condividere. 
Joyful accetta dunque il rischio della libertà della persona e non ne determina a priori 
il progetto, ma crede nella comune riflessione e nella partecipazione alla stessa 
esperienza come base di maturazione di scelte autonome e coscienti. 
 
IL QUOTIDIANO: 
È il momento qualificante della condivisione, il quotidiano significa vivere in spirito 
di parità, anche se con diverse funzioni e ruoli la vita di ogni giorno. Non è solo 
provvedere alle cose di tutti i giorni: è concepire la vita in maniera collettiva e 
paritaria. È certamente la fatica maggiore, perché non si è scelti per credo religioso o 
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politico, non per età o affinità particolari, non per aree culturali, il convivere diventa 
un lento affinamento nel rispetto della persona, di ogni persona. 
 
 Nel quotidiano ciascuno si misura con sé stesso e con gli altri senza privilegi e 
distinzioni. Per mezzo del quotidiano diviene possibile ripensare all'impostazione 
della propria vita nel suo complesso, diventando un banco di prova del nostro agire. 
Solamente attraverso il quotidiano è possibile verificare le idealità perché possano 
divenire vita e non solo semplici adesioni emotive. 
 
LA CONDIVISIONE 
Per gli operatori della cooperativa Joyful non rappresenta uno spirito ma uno stile 
concreto di vita che mette in discussione, con costante verifica, le proprie certezze e 
sicurezze, nella ridefinizione dei propri rapporti famigliari, amicali, in un senso 
chiaro dell’accoglienza e della solidarietà. Il nostro condividere si appoggia sul 
concetto di compassione, inteso come partecipazione attiva alla vita dell’altro. La 
misura della condivisione è data dal cambiamento della nostra vita, in rapporto a 
quella dell’altro. Se non avviene un cambiamento della nostra vita significa che 
l’altro non è in noi, quindi ininfluente. La comunità, gli appartamenti, sono il modo 
concreto di vivere la condivisione, data dal fatto che vivendo, condividendo parte del 
nostro tempo è possibile far felici sé stessi e qualcun altro. Per questo la nostra 
modalità operativa è sempre stata quella di rileggere la storia delle persone e di 
ridefinirci con loro. 
 
IL PROGETTO EDUCATIVO 
Una volta raccolta la documentazione ed effettuati i colloqui previsti dalla fase di 
accoglienza avverrà l’inserimento nell’appartamento. Durante il primo mese, compito 
dell’equipe sarà di osservare gli aspetti comportamentali e relazionali della persona 
inserita, le competenze e abilità possedute, comprese le fragilità e bisogni emergenti. 
In questa fase, all’apertura della cartella per mezzo del programma GEDI, tutti i dati 
verranno registrati (previa autorizzazione della privacy necessaria). 
Finita la fase di osservazione si renderà essenziale la costruzione di un Progetto 
Educativo Individuale (PEI) coinvolgendo l’ospite, il referente del progetto e il 
servizio di riferimento. 
 
REGOLAMENTO 
 Come già detto, alla base poniamo la dinamica delle relazioni sperimentate 
nella convivenza comune con un richiamo continuo, non tanto alle regole e loro 
sanzioni, quanto piuttosto al senso di responsabilità di ognuno, in quanto siamo 
convinti che la costruzione di una comunità/appartamento rigida significa bloccare il 
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processo comunicativo e riaprire i giochi di evasione e di fuga, costruendo in questo 
modo il fallimento educativo. 
 Per noi non si tratta di salvare il nostro modello educativo regolamentandolo, si 
tratta invece di giocarlo all'interno di una convivenza complessa. Le regole non 
devono andare a scapito dei ragionamenti. 
Tuttavia alcune regole di base, per una convivenza accettabile, vanno condivise e 
sottoscritte sin dal momento dell'accoglienza. 
 
 
REGOLE 
o Convivenza: è la condizione di base in quanto presuppone lo sforzo 

nell'accettazione delle diversità dell'altro, in cui non deve venir meno il reciproco 
rispetto. Non sono ammessi agiti che possano mettere a rischio l'integrità fisica. 
Non è consentito introdurre nell'appartamento altre persone, previo consenso 
dell'operatore. 

 
o Adesione alle proposte socio-educative: tutti gli ospiti sono tenuti ad aderire alle 

riunioni di gruppo e agli incontri periodici con i propri operatori di riferimento, sia 
della cooperativa che degli Enti invianti. 

 
o Orari: deve essere impegno di ogni residente degli appartamenti, il rispetto degli 

orari che scandiscono la quotidianità (sveglia, attività per la casa, pasti, riposo...). 
 
o Turni di servizio: Alternandosi settimanalmente si devono ripartire turni per la 

preparazione dei pasti, la pulizia degli ambienti comuni, tenendo in ordine le 
proprie cose, verificati dagli operatori, i quali stimoleranno l'acquisizione di una 
propria autonomia. 

 
o Tempo libero: è un aspetto importante che non può essere lasciato solamente al 

libero arbitrio, ogni ospite è tenuto a concordare con il proprio operatore di 
riferimento come intende gestire il proprio tempo libero. 

 
o Alimentazione: la preparazione dei pasti è uguale per tutti, eccezione fatta per 

situazioni personali segnalate da prescrizioni mediche. Astenersi dal consumare 
alimenti nelle proprie camere, vietato consumare e introdurre alcolici negli 
appartamenti. 
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o Igiene personale: deve essere mantenuta con particolare cura per garantire una 
tutela sanitaria di tutti i residenti, docce, cambi di biancheria e di lenzuola 
diverranno oggetto di confronto sistematico. 

 
o Farmaci: i farmaci consentiti riguardano solamente quelli con prescrizione 

medica. L'auto-somministrazione deve essere eseguita in presenza dell'operatore 
negli orari stabiliti. Eventuali terapie farmacologiche particolarmente delicate 
verranno somministrate da un'infermiera professionale. 

 
o Sigarette: le quantità saranno concordate con i propri operatori di riferimento, 

tuttavia viene fatto divieto di fumare in ogni locale degli appartamenti, si fuma 
esclusivamente all'esterno, così pure viene vietato fumare sugli automezzi della 
cooperativa. 

 
o Alcol e sostanze: viene escluso in maniera tassativa l'uso di alcol e sostanze 

stupefacenti, il divieto ovviamente vale anche per l'esterno. Tale condizione di 
astensione verrà verificata attraverso un monitoraggio urinario periodico con stick, 
oltre che avvalerci della collaborazione dei servizi specifici, SERT, SMI o NOA. 

 
o Gestione dei soldi: verrà gestita esclusivamente in accordo con il proprio 

operatore di riferimento, definito all’interno del progetto individuale di ciascuno. 
Viene, quindi, vietato accettare denaro da parenti e da qualsiasi altra persona se 
non concordato. 

 
o Eventuali richieste vanno comunicate all’operatore di riferimento e, se opportuno, 

verranno discusse in equipe. 
 
La trasgressione di una o più parti del regolamento sarà oggetto di verifica durante 
l’equipe che se ne ravvisa l’opportunità, verrà rivalutato il progetto educativo. 
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JOYFUL 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 
COOPERATIVA DI TIPO A 

 
 

Appartamenti Housing Sociale 
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DESCRIZIONE PROGRAMMA 
 
Attraverso la dicitura “Housing Sociale”, la Cooperativa Sociale Joyful, forte 
dell'esperienza decennale maturata con la gestione di appartamenti, intende conferire 
una dimensione più strutturata e riconosciuta delle proprie attività, attraverso la 
gestione di appartamenti sociali di accoglienza residenziale rivolti a persone con 
disagio adulto e a rischio di emarginazione. Questi passaggi ci consentono di poter 
definire meglio le attività sociali della cooperativa, attuate attraverso la gestione di 
cinque appartamenti, che intendiamo destinare a strutture educativo - assistenziale per 
giovani e adulti, maschi e femmine in difficoltà a rischio di emarginazione sociale, 
con problematiche di disagio sociale, psichico e di dipendenze. 
Gli appartamenti completamente autonomi garantiscono i requisiti previsti da norme 
vigenti in materia di civili abitazioni. 
L' inserimento degli ospiti avviene tramite segnalazione dei servizi sociali territoriali, 
o direttamente da privati, con i quali si concorda la costruzione di un progetto 
educativo individualizzato, in cui si stabiliscono le verifiche congiunte periodiche. 
Ad inserimento avvenuto si apre una cartella utenti nel programma (GEDI) per la 
gestione informatica del fascicolo personale, aggiornato dagli operatori di 
riferimento. 
Sono libere convivenze che non si sono scelte, con storie diverse alle spalle e diversi 
anche i bisogni, in comune hanno delle sofferenze ma anche delle risorse per capire 
che, in una convivenza “protetta”, paure ed inquietudini possono stemperarsi. 
Gli interventi si focalizzano sulla presa in carico educativa ed assistenziale, 
accompagnamento ed inserimento al lavoro, attraverso un sostegno ed 
accompagnamento quotidiano degli operatori, integrati dagli specialisti e dai 
professionisti di riferimento. 
Un “fare insieme” multidisciplinare di professionisti, operatori, ospiti e loro 
famigliari, cittadini, vicini di casa e compagni di lavoro, in un puzzle di relazioni. 
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EQUIPE E RIFERIMENTI 
Cooperativa Sociale Di Tipo A “Joyful” 
Housing Sociale: 
 
RESPONSABILE SANITARIO   dott. Giuseppe Fazzari 
 
DIRETTORE DEI SERVIZI    e.p. Sergio Bertoni 
 
RESPONSABILE DELLE STRUTTURE   Antonella Cordoma  
 
RESPONSABILE DEL SUPP. PSICOTERAPICO 
dott.sa Rossella De Peri 
 
OPERATORI SOCIALI     Liliana Quinones 
        Barbara Canevara 
 
 
RESPONSABILE DELL’ACCOGLIENZA  
HOUSING SOCIALE E AREA PENALE   Annarita Zani 
per eventuali richieste di inserimento   3929280395 
email accoglienza.comunità@joyfulcooperativa.it 
Sede per l’accoglienza Lumezzane Via Mazzini, 83 Lumezzane (BS) 
 
 
La presenza degli operatori nei vari appartamenti viene garantita per circa 60 ore 
settimanali, inoltre un appartamento possono contare sulla presenza di operatori sulle 
24 ore in quanto inseriti in un contesto di comunità allargato. 
L'obiettivo è certamente la messa a disposizione di una sistemazione abitativa stabile 
ma limitata nel tempo con l’obiettivo di raggiungere un’emancipazione sociale e 
professionale. 
Il progetto prevede un coinvolgimento dei cosiddetti portatori di interesse, che, nel 
nostro caso, sono ospiti, famigliari, ma anche operatori e cittadini. Convinti che il 
miglioramento non ha un solo padre, ma è frutto di piccole azioni quotidiane che 
appartengono alla responsabilità e all'impegno di tutti... ce n'é per tutti! 
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A CHI SI RIVOLGE 
Gli appartamenti sotto descritti sono strutture sociali educative – assistenziale 
destinate: 

• Pronta Accoglienza; presso la sede operativa, in caso di emergenza, c’è la 
possibilità di “strappare” la persona da un contesto altamente a rischio 
collocandola in uno spazio protetto e di supporto, una sistemazione 
momentanea che prevede nell’immediato la risposta ai bisogni primari della 
persona. 

• giovani e adulti, maschi e femmine, in difficoltà e a rischio di emarginazione 
sociale, con problematiche di disagio sociale, psichico o di dipendenze. 

• Appartamento “SOLLIEVO”, un progetto sperimentali per l’accoglienza 
temporanea di giovani e adulti, maschi e femmine con difficoltà psichiatriche 
(anche in situazioni di comorbilità) per alleggerire il carico di lavoro dei 
famigliari o in attesa di transitare in una struttura specialistica più idonea. 

Per questo progetto sono dedicati un numero di posti pari a 6. 
 
 

DESCRIZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE 
Gli alloggi sono dislocati sul territorio di Lumezzane e sono i seguenti: 
 
Appartamento BIANCANEVE 
L’appartamento è sito in via Mazzini n° 83, è composto da una cucina, un soggiorno, 
due bagni completi con piano doccia, un ripostiglio e tre camere. 
L’appartamento Biancaneve è collocato all’interno della sede storica ed è il luogo in 
cui si svolgono le riunioni d’equipe degli operatori coinvolti, funziona anche come 
struttura di prima accoglienza con la presenza quotidiana degli operatori.  
 Capacità recettiva n°3 persone. 
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Appartamento EOLO 
L’appartamento è sito in via Verdi n° 8, è composto da una cucina, un soggiorno, un 
bagno completo con piano doccia, un ripostiglio e tre camere. L’appartamento 
dispone anche di una mansarda in comune.   
Capacità recettiva n°3 persone. 

 
 
 
 
Appartamento PISOLO 
L’appartamento è sito in via Artigiani n° 23, è composto da una cucina, un soggiorno, 
un bagno completo con piano doccia e tre camere. L’appartamento dispone di un 
balcone coperto vivibile. 
Capacità recettiva n°3 persone. 
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Appartamento CUCCIOLO 
L’appartamento è sito in via Mazzini n° 91/a, è composto da una cucina, un 
soggiorno, un bagno completo con piano doccia e una camera. 
Capacità recettiva n° 2 persone. 
 

 
 
 
 
Appartamento DOTTO 
L’appartamento è sito in via San Filippo Neri n° 123/f, è composto da una cucina, un 
soggiorno, un bagno completo con piano doccia e tre camere 
Capacità recettiva n°3 persone, esclusivamente per donne. 

 
 
La capacità recettiva totale degli appartamenti è pari a 14 persone 
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COSTI DI ADESIONE (RETTE) 
Le rette giornaliere, per l’anno 2019, possono variare a seconda dell'intensità 
dell'intervento richiesto sul singolo paziente e saranno costituiti da: 

Costo fisso per spese (presenza operatore, canone di locazione, utenze, vitto)
 15€/giorno 
Costo Variabile in base al Progetto Educativo Individuale costruito con gli 
operatori del servizio inviante. (es. colloqui individuali con educatore, 
verifiche, gruppi di lavoro e attività e accompagni etc.) 

La retta (IVA Compresa) sarà a carico degli Enti invianti, e\o in compartecipazione 
con l'ospite e\o loro famigliari. 
 
 
 
L'ACCOGLIENZA 
 
VALUTAZIONE DI EVENTUALE INGRESSO NEGLI APPARTAMENTI 
Al servizio di accoglienza appartengono tre figure professionali con carattere di 
multidisciplinarietà: una psicoterapeuta, un educatore professionale e la responsabile, 
presidente della Cooperativa Joyful, Annarita Zani. 
L'operatrice dell’accoglienza riceve tutte le richieste per eventuali ingressi negli 
appartamenti, le quali vengono esaminate dal gruppo multidisciplinare, o nei casi 
particolari direttamente in equipe. In questa fase si verificano se le condizioni della 
persona richiedente siano idonee alla sostenibilità dell'eventuale progetto 
residenziale. Viene inoltre mantenuta una lista di attesa costantemente aggiornata, in 
quanto può variare in relazione ai movimenti dei residenti, con eventuali 
cambiamenti o ripensamenti. 
Se la richiesta è posta da un operatore di un Ente, è necessario produrre una 
documentazione al fine di poter iniziare a conoscere gli aspetti socio sanitari della 
persona candidata all'inserimento. In caso di necessità il primo colloquio conoscitivo 
può essere svolto da parte della responsabile dell’accoglienza direttamente al 
domicilio dell’interessato. 
Successivamente viene organizzato un primo incontro con gli operatori del servizio 
inviante ed il paziente. Se vi sono i presupposti e le disponibilità sono congiunte si 
fissa un ulteriore incontro, direttamente nell'appartamento individuato, con l'utente ed 
eventuali famigliari di riferimento. 
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CRITERI MINIMI DI ADESIONE: 

situazione sanitaria che non comprometta la convivenza con altre persone (es. 
Patologie infettive in fase contagiosa) 
 
condizione di disintossicazione fisica da sostanze stupefacenti così dette 
pesanti e situazioni di disagio mentale di non acuzie. 

 
Al momento dell'inserimento deve esistere una condizione di astinenza 
gestibile in struttura ed un compenso psicopatologico compatibile con una 
proposta di progetto educativo residenziale. 

 
L'accettazione dell'ospite di adesione al progetto di fondo e suo regolamento. 

 
Assunzione regolare di eventuali terapie farmacologiche prescritte. 

 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ACCOGLIENZA: 

se presentati dai servizi (Ser.T., SMI, NOA, CPS o Comuni) una relazione 
recente in cui si evinca la storia socio-sanitaria ed anamnesi familiare del 
paziente. Relazioni di altre strutture comunitarie se presenti. 
Valutazione delle motivazioni all'eventuale inserimento in appartamento. 
Ipotesi di una costruzione di progetto. 

 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INSERIMENTO: 

Carta identità valida. 
Codice fiscale. 
Tessera sanitaria ed eventuale esenzione ticket. 
Per le persone extracomunitarie: permesso di soggiorno valido. 
Per situazioni implicati in reati: certificato di pendenze penali. 
Decreto da parte dell’organo competente in caso di persone in misura 
alternativa al carcere (legge n 354/1975) 
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IL CONSENSO 
L' appartenere al nostro gruppo di comunità è sempre basato sul libero consenso 
informato sapendo bene a cosa si aderisce ed il perché. Il consenso comporta l'essere 
coscienti del progetto in cui si verrà coinvolti. 
Rifiutiamo ogni forma di coazione alla volontà della persona, assunta come metodo 
di intervento. Per noi la libertà della persona è sacra, anche quando fanno scelte che 
non possiamo condividere. 
Joyful accetta dunque il rischio della libertà della persona e non ne determina a priori 
il progetto, ma crede nella comune riflessione e nella partecipazione alla stessa 
esperienza come base di maturazione di scelte autonome e coscienti. 
 
 
IL QUOTIDIANO 
È il momento qualificante della condivisione, il quotidiano significa vivere in spirito 
di parità, anche se con diverse funzioni e ruoli la vita di ogni giorno. Non è solo 
provvedere alle cose di tutti i giorni: è concepire la vita in maniera collettiva e 
paritaria. E' certamente la fatica maggiore, perché non si è scelti per credo religioso o 
politico, non per età o affinità particolari, non per aree culturali, il convivere diventa 
un lento affinamento nel rispetto della persona, di ogni persona. 
 Nel quotidiano ciascuno si misura con se stesso e con gli altri senza privilegi e 
distinzioni. Per mezzo del quotidiano diviene possibile ripensare all'impostazione 
della propria vita nel suo complesso, diventando un banco di prova del nostro agire. 
Solamente attraverso il quotidiano è possibile verificare le idealità perché possano 
divenire vita e non solo semplici adesioni emotive. 
 
 
LA CONDIVISIONE 
Per gli operatori della cooperativa Joyful non rappresenta uno spirito ma uno stile 
concreto di vita che mette in discussione, con costante verifica, le proprie certezze e 
sicurezze, nella ridefinizione dei propri rapporti famigliari, amicali, in un senso 
chiaro dell’accoglienza e della solidarietà. Il nostro condividere si appoggia sul 
concetto di compassione, inteso come partecipazione attiva alla vita dell’altro. La 
misura della condivisione è data dal cambiamento della nostra vita, in rapporto a 
quella dell’altro. Se non avviene un cambiamento della nostra vita significa che 
l’altro non è in noi , quindi ininfluente. La comunità, gli appartamenti, sono il modo 
concreto di vivere la condivisione, data dal fatto che vivendo , condividendo parte del 
nostro tempo è possibile far felici se stessi e qualcun altro. Per questo la nostra 
modalità operativa è sempre stata  quella di rileggere la storia delle persone e di 
ridefinirci con loro. 
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REGOLAMENTO 
Come già detto, alla base poniamo la dinamica delle relazioni sperimentate nella 
convivenza comune con un richiamo continuo non tanto alle regole e loro sanzioni, 
quanto piuttosto al senso di responsabilità di ognuno, in quanto siamo convinti che la 
costruzione di una comunità rigida significa bloccare il processo comunicativo e 
riaprire i giochi di evasione e di fuga, costruendo in questo modo il fallimento 
educativo. Per noi non si tratta di salvare il nostro modello educativo 
regolamentandolo, si tratta invece di giocarlo all'interno di una convivenza 
complessa. Le regole non devono andare a scapito dei ragionamenti. Tuttavia alcune 
regole di base, per una convivenza accettabile, vanno condivise ed accettate sin dal 
momento dell'accoglienza. 
 
 
REGOLE 
• Convivenza: è la condizione di base in quanto presuppone lo sforzo 

nell'accettazione delle diversità dell'altro, in cui non deve venir meno il reciproco 
rispetto. Non sono ammessi agiti che possano mettere a rischio l'integrità fisica. 
Non è consentito introdurre nell'appartamento altre persone, previo consenso 
dell'operatore. 

 
• Adesione alle proposte socio-educative: tutti gli ospiti sono tenuti ad aderire agli 

incontri periodici con i propri operatori di riferimento, sia della cooperativa che 
degli Enti invianti e alle riunioni di gruppo. 

 
• Orari: deve essere impegno di ogni residente degli appartamenti, il rispetto degli 

orari che scandiscono la quotidianità (sveglia, attività per la casa, pasti, riposo...). 
 
• Turni di servizio: Alternandosi settimanalmente si devono ripartire turni per la 

preparazione dei pasti, la pulizia degli ambienti comuni, tenendo in ordine le 
proprie cose, verificati dagli operatori, i quali stimoleranno verso l'acquisizione di 
una propria autonomia. 

 
• Tempo libero: è un aspetto importante che non può essere lasciato solamente al 

libero arbitrio, ogni ospite è tenuto a concordare con il proprio operatore di 
riferimento come intende gestire il proprio tempo libero. 
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• Alimentazione: la preparazione dei pasti è uguale per tutti, eccezione fatta per 
situazioni personali segnalate da prescrizioni mediche. Astenersi dal consumare 
alimenti nelle proprie camere, vietato consumare e introdurre alcolici negli 
appartamenti. 

 
• Igiene personale: deve essere mantenuta con particolare cura per garantire una 

tutela sanitaria di tutti i residenti, docce, cambi di biancheria e di lenzuola 
diverranno oggetto di confronto sistematico. 

 
• Farmaci: I farmaci consentiti riguardano solamente quelli con prescrizione 

medica. L'auto-somministrazione deve essere eseguita in presenza dell'operatore 
negli orari stabiliti. Eventuali terapie farmacologiche particolarmente delicate 
verranno somministrate da un'infermiera professionale. 

 
• Sigarette: le quantità saranno concordate con i propri operatori di riferimento, 

tuttavia viene fatto divieto di fumare in ogni locale degli appartamenti, si fuma 
esclusivamente all'esterno, così pure viene vietato fumare sugli automezzi della 
cooperativa. 

 
• Alcol e sostanze: viene escluso in maniera tassativa l'uso di alcol e sostanze 

stupefacenti, il divieto ovviamente vale anche per l'esterno. Tale condizione di 
astensione verrà verificata attraverso un monitoraggio urinario periodico con stick, 
oltre che avvalerci della collaborazione dei servizi specifici, Ser.T., SMI o NOA. 

 
• Gestione dei soldi: verrà gestita esclusivamente in accordo con il proprio 

operatore di riferimento, definito all’interno del progetto individuale di ciascuno. 
Viene, quindi, vietato accettare denaro da parenti e da qualsiasi altra persona se 
non concordato. 

 
• Eventuali richieste vanno comunicate all’operatore di riferimento e, se opportuno, 

verranno discusse in equipe. 
 
La trasgressione di una o più parti del regolamento sarà oggetto di verifica durante 
l’equipe che se ne ravvisa l’opportunità verrà rivalutato il progetto educativo. 
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JOYFUL 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 
Coop di tipo B: Inserimento Lavorativo 
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DESCRIZIONE 
 
La Joyful Cooperativa sociale ONLUS, costituitasi nell’aprile 2017, si è impegnata in 
un’ambiziosa sfida che, al giorno d’oggi, è di fondamentale importanza per la 
sostenibilità delle persone che presentano uno svantaggio o un disagio sociale. La 
difficoltà di essere ricollocate nel mondo del lavoro risulta enorme e con il Settore B 
della Cooperativa si vuole rispondere a questa esigenza. La cooperativa Joyful offre 
la possibilità, a chi vi accede, di sperimentarsi in piccoli lavori rispondenti alle 
competenze rilevate e proponendo, grazie ad una struttura pensata ad hoc, diversi 
livelli di difficoltà del lavoro da svolgere. Il percorso permette lo sviluppo di nuove 
competenze e abilità utili ad acquisire autostima e nuove capacità, ma anche 
consapevolezza dei propri limiti. Si parte dal presupposto che si possano individuare, 
sin dall’inizio della presa in carico del soggetto, degli obiettivi minimi, aventi come 
finalità la riabilitazione della persona. Saranno ovviamente obiettivi che dovranno 
considerare le risorse residue e le potenzialità del soggetto, sia personali che sociali e 
che dovranno modularsi nel tempo. L’obiettivo primario per la persona è quello di 
raggiungere una stabilità nell’adesione agli orari richiesti dall’attività lavorativa e 
non, nell’assunzione della terapia, nell’astensione dall’uso di sostanze e nella 
capacità di organizzarsi per presenziare agli appuntamenti con i professionisti di 
supporto. 
Per permettere un’evoluzione positiva della persona, risulta necessario 
l’individuazione di un Tutor, che garantisca la progettazione e la realizzazione dei 
piani individualizzati di inserimento lavorativo e di inserimento socio-terapeutico che 
dovrà̀ collaborare con gli tutti operatori coinvolti. I compiti di tale tutor saranno: 
• la pianificazione di obiettivi, la comunicazione e il coordinamento di tutti gli 

interventi che assumono un carattere di orientamento, di formazione, sociali ed 
educativi e che promuovono la crescita personale, l'integrazione sociale e 
l'autonomia economica ed operativa del soggetto; 

• la presa in carico globale della persona assumendo un ruolo di riferimento per 
l’utente; 

• monitoraggio e valutazione dell’andamento e degli esiti della misura attraverso la 
compilazione di appropriati strumenti di rilevazione; 

• valutazione ex-ante e in itinere della conformazione del contesto di lavoro 
all’interno del quale si inserirà̀ l’apprendista, per rilevarne le principali dinamiche 
di gruppo: possibili situazioni di conflittualità̀, la tipologia di relazione all’interno 
del contesto professionale, atteggiamenti di accettazione o rifiuto, etc. 

• valutazione bilancio delle competenze e orientamento; 
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• integrazione del tirocinante nel gruppo, attraverso l’affiancamento di un collega di 
lavoro, con funzioni di work coach, come facilitatore nel processo di 
integrazione; 

Particolare attenzione va riposta nelle persone che presentano una situazione di 
detenzione carceraria o ex detenzione, in quanto portatrici di stigma sociale che 
proprio per questo faticano a guadagnarsi la fiducia e avere opportunità professionali. 
Per queste persone il lavoro risulta essere un mezzo di ri-socializzazione, una fonte di 
sostegno lecito che diventa il punto di partenza. Questo perché si è riscontrato che, 
laddove il detenuto fallisca nella ricerca, viene a trovarsi nella condizione di 
commettere nuovi reati. 
Promuovere una cultura del lavoro fondata sulla legalità diventa fondamentale per la 
riabilitazione di persone detenute, e va sostenuta lavorando a più livelli: 

• Informando il detenuto delle criticità rilevate e coinvolgendolo nella 
riprogettazione del sé in un’ottica fondata sulla legalità; 

• sviluppando le competenze trasversali. Questo sono la chiave di volta per 
promuovere il cambiamento della persona che individua il proprio ruolo 
professionale, affronta le criticità quotidiane, diviene capace di controllare gli 
impulsi e quindi riconoscersi nel gruppo. 

 
 
 
EQUIPE E RIFERIMENTI 
Cooperativa Sociale Di Tipo B “Joyful” 
 
COORDINATORE/EDUCATORE 
REFERENTE INSERIMENTI LAVORATIVI dott. Maurizio Seneci 
         Tel. 030871124 
         Cell. 3283353417 
Via Giuseppe Garibaldi, 136-136/a, 25065 Lumezzane (BS) 
 
RESPONSABILE DEL LAVORO   Angelo Giori 
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A CHI SI RIVOLGE 
Le persone che la cooperativa intende accogliere sono coloro che presentano uno 
svantaggio definito dall’art. 4 della legge 381/91 modificato dalla legge 193/2000, in 
particolare i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i 
minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o 
internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure 
alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 
LE ATTIVITÀ  
Al momento le attività del Settore B sono: 

• Assemblaggio (Laboratorio produttivo); si svolgono lavori di montaggio, 
assemblaggio e confezionamento per conto terzi. Il legame sul territorio vuole 
essere la chiave di volta per il reinserimento lavorativo. Le ditte Lumezzanesi 
hanno sempre sostenuto le cooperative sociali e continuano a collaborare con il 
laboratorio fornendo piccole e medie lavorazioni che permettono di impegnare 
fino ad una ventina di persone. Grazie a loro, possiamo pensare di restituire, 
alle persone che vengono inserite nel nostro laboratorio, una dignità costruita 
grazie all’emancipazione e ad una sostenibilità economica personale. La 
volontà è quella di ampliare la rete di clienti cercando anche di raggiungere le 
valli adiacenti al territorio di Lumezzane. L’espansione ha anche l’obiettivo di 
costruire opportunità di inserimento lavorativo in ditte esterne. 

 
• Labora Felix (esterno); il territorio e il contesto produttivo di Lumezzane non 

può che giocare un ruolo importante in questo progetto. I laboratori protetti, 
messi a disposizione dalle cooperative, sono sempre attivi e spesso saturi di 
personale che presentano uno svantaggio, ma non sempre riescono ad avere 
spazi sufficienti per accogliere più persone e sostenerle durante la loro 
evoluzione. L’obiettivo è quello di portare un “Laboratorio Felice” 
direttamente all’interno delle ditte di Lumezzane. Un contesto in cui la sinergia 
tra Profit e No Profit possa divenire un luogo di riscatto sociale ed economico. 
Un laboratorio protetto non più racchiuso all’interno delle mura della 
cooperativa, ma dislocato nei contesti produttivi che la realtà industriale può 
offrire. Un contesto diverso in cui le persone identificate possono sperimentarsi 
nuovamente, o per la prima volta, per tornare o cominciare a sentirsi 
‘produttive’, a sentire la possibilità di avere un riscatto sociale ed economico 
“guadagnato” in un contesto altamente selettivo. L’educatore responsabile 
dei progetti mantiene un contatto continuo di analisi e valutazione 
dell’andamento del progetto di inserimento. 
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• Falegnameria Geppetto (esercitazioni all’autonomia in via di definizione); è 
un laboratorio artigianale per la lavorazione del legno che intende facilitare 
l’integrazione sociale offrendo prodotti di qualità. Lo sguardo è fisso verso le 
esigenze sociali e ai valori del territorio entrando in relazione con esso 
concretamente e direttamente attraverso il lavoro. L’idea si sviluppa attorno al 
bisogno concreto di aiutare persone con difficoltà sociali a trovare un lavoro e, 
conseguentemente, a costruire un proprio ruolo all’interno della 
società attraverso l’autonomia individuale. Il focus è centrato su una formula 
che prevede di allontanarsi da una dinamica assistenziale offrendo una 
situazione lavorativa concreta, un luogo di lavoro positivo e rispettoso dei 
tempi del singolo, ma allo stesso tempo sostenibile, con l’ambizioso obiettivo 
di assicurare continuità e una crescita che possa giovare a sé stessa e alle 
persone inserite. Oltre alle figure professionali necessarie per lavorare 
all’interno del laboratorio, un gruppo di volontari avrà il compito di 
accompagnare e seguire le persone accolte all’interno della struttura. 

 
• La Cartiera di Lumezzane (esercitazioni all’autonomia in via di definizione); 

con questo laboratorio si vuole fare della regola delle tre R una vera e propria 
Mission: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. Così, in accordo con gli enti dislocati 
sul territorio (banche, uffici pubblici, ditte private etc. ) si recupera carta 
utilizzata da riciclare, per far nascere un prodotto di qualità da utilizzare in 
tutte le occasioni, dalle più ordinarie a quelle eccezionali. 

 
ORARIO 
L’attività di laboratorio/officina si svolge dal Lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00 
con una pausa pranzo che va dalle 12.00 alle 13.00. 
In accordo con i servizi invianti il progetto educativo di inserimento può prevedere un 
orario di attività diverso da quello indicato. 
 
FORMA CONTRATTUALE 
L’inserimento in officina/laboratorio po’ avvenire secondo le seguenti forme 
contrattuali: 

tirocinio formativo extra curriculare con Certificato di Svantaggio; 
tirocinio formativo extra curriculare con Inserimento Sociale; 
convenzione ex art. 14 che consente alle aziende di assolvere agli obblighi 
previsti dalla L. 68/99; 

 
 
 



 

 
42 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
In base alla forma contrattuale stabilita viene richiesta la seguente documentazione: 

relazione da parte del servizio inviante con obiettivi del progetto; 
certificazione di svantaggio secondo la normativa definita nell’ART. 4 L. 
381/91; 
normativa specifica di inserimento lavorativo definito nella L. 68/99; 
copia carta d’identità; 
copia codice fiscale/tessera sanitaria; 
consenso al trattamento dei dati personali firmata. 

 

Governance 
 

Tutela e partecipazione dei clienti 
“Crescere sul territorio con il territorio”, questo è un pensiero che vuole essere 
perseguito attraverso la partecipazione al processo di valutazione e miglioramento dei 
servizi erogati da parte dell’utenza, dei servizi coinvolti e della rete di ditte coinvolte. 
 

Modalità e tempistiche di rilevazione 
La soddisfazione degli utenti, delle loro famiglie e dei servizi invianti sono rilevate a 
cadenza annuale attraverso questionari pensati e costruiti Ad Hoc per ciascuna 
tipologia di interlocutore. 
La rielaborazione dei questionari, compilati in forma anonima, permette di rilevare un 
punteggio medio del grado di soddisfazione al fine di elaborare nuove strategie e 
interventi per migliorare la qualità dei servizi offerti. 
Tale rielaborazione verrà condivisa con gli stessi interlocutori durante il bilancio 
sociale aperto alla cittadinanza. 
 

Risorse umane 
La Joyful Cooperativa Sociale ONLUS, ha all’interno del suo organico soci 
lavoratori e volontari, dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato, 
professionisti esterni, tirocinanti e volontari. L’organico varia sensibilmente durante 
l’anno, ma si può definire una media di circa 25 persone attive per svolgere tutte le 
attività della cooperativa. 
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Il personale qualificato della cooperativa sono di diverso tipo (psicologo, 
psicoterapeuta e pedagogista etc…) e sono alla base della valutazione dei bisogni, 
della progettazione degli interventi. 
Il Settore B della Cooperativa è relativo all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate e appartenente alle categorie protette. 
 

Rapporti territoriali e affiliazione 
Il territorio su cui opera maggiormente la cooperativa è il comune di Lumezzane ed i 
paesi limitrofi. La volontà di far conoscere la cooperativa anche nelle valli adiacenti 
ha l’obiettivo di creare maggiori possibilità di inserimento per gli utenti accolti e di 
rispondere ai bisogni rilevati all’interno della popolazione più fragile. 
La collaborazione con le cooperative del territorio e gli enti pubblici risulta di 
fondamentale importanza. 
 

Reclami 
I reclami possono essere presentati su carta libera, debitamente firmata e indirizzando 
il reclamo al seguente indirizzo: 
 
Joyful Cooperativa Sociale ONLUS 
Via Garibaldi 136 – 136/a 
25065 Lumezzane 
Brescia 
 

Procedura di gestione dei reclami 
 
I reclami pervenuti seguiranno la seguente procedura: 
Registrazione e archiviazione con protocollo relativo alla comunicazione; 
Comunicazione all’organo direttivo della cooperativa; 
Analisi del reclamo, esito e definizione strategia di intervento; 
Restituzione entro 25 giorni lavorativi all’utente, famigliare o cliente che ha 
presentato il reclamo; 
Chiusura del reclamo; 
La chiusura del reclamo e le modalità di gestione possono subire variazioni in base 
alla natura del reclamo stesso e della gravità del problema rilevato. 
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NOTE O APPUNTI 
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Il Legale Rappresentante  
Annarita Zani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


