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Bilancio Sociale 2015 

PREMESSA 
Considerazioni sull’inclusione socio-lavorativa 

L’importanza del lavoro come fattore fondamentale per l’affrancamento e l’integrazione sociale della 
persona disabile, con problemi fisici, psichici, immigrata o anche “solo” in grave difficoltà socio-
economica in conseguenza della crisi del nostro sistema, è una certezza ormai da tempo acquisita. 
Quantomeno a livello di coscienza collettiva culturalmente avvertita ed informata sulle potenzialità ed i 
diritti di cittadinanza delle persone invalide o in situazione di handicap. 
Lo stesso vale anche per tutti coloro che, per diversità relazionali, culturali o sociali possono trovarsi 
in una condizione di svantaggio, di disparità emarginante, di grave disagio, ingiusta sotto il profilo 
delle più elementari nozioni di civiltà. Tali risorse umane, cosiddette deboli, potrebbero/dovrebbero 
essere  valorizzate in una logica di pieno impiego. 
Alla base risiedono principi condivisi e dichiarazioni di intenti che non sempre si traducono in scelte e 
opportunità conseguenti. L’effetto è l’esclusione di fatto di molte persone occupabili, qualora 
professionalmente formate e adeguatamente inserite in contesti produttivi compatibili. 
La condizione delle persone svantaggiate, prive di occupazione lavorativa, con problemi materiali di 
sussistenza permane critica, senza facili soluzioni anche nei contesti nazionali a maggiore sviluppo 
economico, con una articolata rete di strutture e di servizi di welfare, come nelle regioni e province 
settentrionali. 
Tale condizione diventa drammatica nelle parti del paese dove la disoccupazione è fenomeno 
strutturale, i servizi di territorio mancano o sono carenti e in quelle zone dove è venuto a 
mancare un tessuto comunitario, associativo, di cooperazione e volontariato, anche vicariante di 
carenze istituzionali, lasciando spazio alla criminalità organizzata nel governo del territorio. 
 
E’ all’interno di questo contesto si è andata a connotare sempre di più negli anni l’operatività di CSAPSA 
Cooperativa Sociale: 
- L’inclusione di una persona disabile e/o svantaggiata può compiersi facendo affidamento su: 
Contesti di vita e di lavoro In grado di accogliere, ricomprendere e valorizzare la diversità soggettiva 
come parte costitutiva di un insieme relazionale. 
- Il processo di inclusione sociale e lavorativa avviene per fasi che prevedono l’apprendimento di 
competenze e ruoli professionali nell’ambito di corsi di formazione, stage, Tirocini 
Formativi, work esperience, ecc. prevalentemente situati in contesti aziendali. 
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NOTA METODOLOGICA 
 

 

CSAPSA redige il bilancio sociale dall’anno 2006.  

Questo, come ogni bilancio sociale, si prefigge di dare conto delle attività svolte, dei risultati ottenuti, 
degli effetti prodotti considerando i punti di vista dei diversi portatori d’interessi, e le dimensioni sociale, 
culturale ed economica e di rafforzare la fiducia ed il senso di appartenenza dei soci e dipendenti grazie 
ad una migliore comunicazione interna chiarificatrice della volontà che la cooperativa esprime. 

 Se il bilancio sociale è in grado di soddisfare tali intenzioni rappresentando in  modo corretto il valore 
non monetizzabile delle attività svolte diviene un importante strumento di governo della cooperativa 
perché offre informazioni utili ai processi decisionali e permette di incrociare dati economici e dati sociali.  

Il “sistema di qualità”, e il bilancio sociale ne rappresenta un importante elemento costitutivo, è essere 
orientato dai principi e valori che animano ogni organizzazione non profit evidenziando i plusvalori 
culturali e valoriali che le stesse esprimono nel loro apporto ai sistemi di welfare.  

 

… Il bilancio sociale si redige ad approvazione avvenuta del bilancio economico, atto che avviene nel 
mese di maggio di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente. A corredo dei dati quantitativi 
dell’anno è nostra abitudine riportare nell’introduzione un contributo del presidente della cooperativa che 
ci sembri particolarmente significativo (tecnicamente, politicamente, culturalmente) dell’anno di attività in 
questione. 

 

Nell’anno corrente, 2016, la notte del 26 marzo è mancato improvvisamente Alain Goussot. Prima di 
essere docente di pedagogia speciale all’Università di Bologna è stato un collega ed un amico. In 
CSAPSA sin dalla fine degli anni ’80, poi, venti anni dopo, all’Università ma sempre  Alain è stato attento 
osservatore dei processi interculturali e transculturali nell’apprendimento, ha dedicato i suoi studi e le 
sue passioni politiche mettendo sempre in discussione la rigida divisione delle discipline, privilegiando un 
approccio complementare e interdisciplinare, in particolare tra pedagogia, sociologia, antropologia, 
letteratura, psicologia, filosofia e storia. Si occupava di pedagogia critica, di critica allo sviluppo e al 
consumismo, di migranti, nonviolenza e terrorismo ponendo al centro del suo pensiero e della sua 
riflessione sempre l’uomo la giustizia e l’uguaglianza con l’ostinata voglia di guardare il mondo sempre 
con gli occhi di quelli che vivono in basso. 

Il pensiero di Alain è un pensiero condiviso e per molti versi è il pensiero che orienta l’operare di 
CSAPSA e per questo il presente Bilancio Sociale non può non contenere ricordi, momenti, illusioni, 
riflessioni frutto dell’esperienza comune e dell’amicizia. 

Mauro Polloni 

 

M
a
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INTRODUZIONE 
	  

Alain Goussot, il pensiero condiviso che diventa progetto.  

 

Alain è con noi, lo è stato per tanti anni, da educatore e da cooperatore, quando abbiamo condiviso nella 
cooperativa CSAPSA e nell’Associazione Gavroche di Bologna l’impegno nei confronti dei minori accolti 
in comunità educative, con le persone disabili nella formazione professionale e nell’inserimento 
lavorativo, con gli immigrati e con chi si trovava in situazione di disagio sociale estremo. Alain ha sempre 
cercato di indagare le storture di una società comunque ricca, anche in tempi di crisi, benestante come 
la nostra, e più in generale dei paesi capitalisti occidentali, a liberismo imperante, nei confronti dei più 
deboli mettendosi dalla loro parte, interrogandosi e interpellando, incessantemente, gli interlocutori sulle 
cause che generano tanta ingiustizia, tanta mancanza di solidarietà, di opportunità ed esclusione 
crescente, non accontentandosi di trovare delle spiegazioni ma cercando, in prima persona, di fare il 
possibile, con grande generosità e abnegazione. Per chi viene dall’Università, come Alain prima di 
entrare in cooperativa, e dopo, quando all’Università è tornato, non è frequente questa congiunzione 
virtuosa tra pensiero, teoria, militanza politica (non partitica) e pratica, operatività, vicinanza relazionale 
con l’altro in condizione di bisogno. Con Alain, compagno cooperatore, abbiamo condiviso le potenzialità 
e i dubbi che nella cooperazione, nell’essere cooperatori, in particolare sociali continuamente si 
pongono. Se, come ricorda Alain in un suo scritto del 2009 su “Etica del mutuo aiuto, cooperazione 
sociale e senso dell’Altro”, all’origine dell’idea cooperativa “vi è il principio etico e anche pedagogico del 
mutuo aiuto, l’idea della collaborazione nella costruzione di un mondo di relazioni sociali e lavorative 
diverso, basato sui principi fondamentali di eguaglianza e giustizia” , che “nasce dalla lotta di tanta gente 
semplice e anche dalla sofferenza di chi veniva offeso nella propria dignità di uomo e di donna, di essere 
umano e di lavoratore”, è altrettanto vero che tutto ciò non è scontato, non è garantito dalla 
cooperazione del nostro tempo, in bilico tra logiche imprenditoriali, di mercato e logiche sociali, 
solidaristiche. Ricorda Alain, e noi con lui, la questione mai risolta di quanto “le cooperative rispondono 
ai bisogni e alla domanda sociale emergente dalla diffusione capillare dell’esclusione e 
dell’impoverimento.“ Costituiscono davvero”, le cooperative, allerta e si chiede Alain, una risposta 
adeguata e coerente con il principio solidale e di giustizia sociale che sta alla base dell’idea cooperativa 
oppure sono dei surrogati funzionali alle logiche strutturali di una società basata sui principi 
dell’esclusione di chi non ce la fa e sulla competitività ? Le cooperative sociali funzionano come dei 
controllori di possibili esplosioni sociali oppure riescono attraverso le loro pratiche concrete d’intervento a 
creare delle dinamiche di cambiamento in grado di dare risposte diverse sia sul piano 
dell’organizzazione del lavoro che dell’umanizzazione dei rapporti umani ?” Tutte domande alle quali non 
siamo, ancora, riusciti a rispondere in modo esaustivo, con pratiche e realizzazioni del tutto coerenti con 
i principi richiamati, ma che ci spronano quotidianamente ad approssimarci il più possibile all’ideale, non 
da soli, assieme ad altri. E per questo l’impegno e la passione di Alain non è mai mancata. Ancora oggi, 
con Alain, con le persone disabili, in situazione di disagio sociale, per la loro inclusione lavorativa e 
sociale, ci richiamiamo al concetto ed alla pratica del “mutuo appoggio”, secondo l’insegnamento del 
pensatore anarchico russo Piotr Alexevic Kropotkin. E Kropotkin, avverte Alain, “era consapevole delle 
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difficoltà di coniugare individualità e socialità, libertà e responsabilità”, visto che il maggiore problema 
dell’etica della cooperazione era (e rimane, diciamo noi): “il fine di indirizzare le forze individuali in modo 
tale da trarne il maggior beneficio per il bene di tutti, senza nello stesso tempo paralizzare le energie 
personali”. In breve, autodeterminazione, autogoverno, senso della giustizia e autocontrollo egualitario. 
Ovvero, “una nuova pratica sociale che renda possibile la ricostruzione del legame sociale, distrutto 
dall’egoismo e dalla competitività: il mutuo appoggio, non offendere gli altri, rinunciare al 
soddisfacimento di alcuni desideri personali per lo sviluppo di tutti, identificare i propri sentimenti con 
quelli degli altri per comprendere cosa significa aiutare senza aspettarsi niente in cambio”. Parole che 
conservano tutta la loro attualità e forza propositiva per il futuro. Anche noi vogliamo evitare il rischio di 
una deriva liberista delle cooperative sociali, quando le stesse del mutuo appoggio con le persone più 
fragili e vulnerabili dovrebbero essere le più fedeli interpreti. Ci stiamo provando, Alain, e continueremo a 
provarci, te lo assicuriamo! Stiamo provando anche, da molti anni a questa parte, a promuovere rapporti 
supportivi, condizioni di prossimità relazionale, se si vuole di mutuo appoggio tra i lavoratori delle 
imprese non cooperative, all’interno dei contesti aziendali profit, per favorire ed estendere l’inclusione 
lavorativa e sociale dei più svantaggiati, che non può essere confinata al solo terzo settore cooperativo 
associativo. Al riguardo, oltre al fondamentale insegnamento di Andrea Canevaro, molto abbiamo 
apprezzato il testo “La pedagogia di Lev Vygotskij” scritto da Alain con Riziero Zucchi, per l’importanza 
che riveste per noi questo autore in relazione al tema dei processi di apprendimento situati nei contesti 
aziendali. Contesti che, quando idonei, abbiamo definito prossimali, supportivi, veri e propri sfondi 
integratori facilitanti l’inclusione lavorativa e sociale delle persone disabili e/o svantaggiate. E qui 
l’apprendimento, abbiamo capito, non è frutto di una trasmissione unilaterale di conoscenze/capacità 
assunte dal soggetto senza che lo stesso possa intervenire attivamente o solo con una elaborazione 
individuale di carattere cognitivo, senza influenze da parte dell’ambiente sociale. Con Vygotskij, tramite e 
con Alain, sappiamo essere invece un movimento negoziale, interattivo, dove le conoscenze, le 
competenze, gli atteggiamenti appresi sono frutto di una dinamica costruttiva, correlata al modo di 
vedere/sentire/organizzare la soggettiva esperienza nel mondo, in quello specifico contesto, da parte 
della persona disabile e/o svantaggiata, nel rapporto che intrattiene con il tutor, i colleghi, il gruppo di 
lavoro, i responsabili aziendali, gli operatori della mediazione, ecc. Un processo di apprendimento, 
dunque, che presuppone la relazione con altri e la partecipazione ad un gruppo, ad un insieme 
organizzato, ad una comunità nella quale l’acquisizione di competenze, l’assunzione di ruolo lavorativo, il 
senso di appartenenza diviene la risultante delle relazioni intrattenute dal soggetto nel contesto sociale, 
culturale, organizzativo, strumentale entro il quale e con il quale il processo si svolge, prende corpo. 
Contesto e processo dove fondamentale è la funzione svolta dai mediatori (attori, dimensioni culturali, il 
linguaggio, oggetti e altri strumenti di facilitazione) per favorire il passaggio, ancora secondo le 
indicazioni di Vygotskij, dalla zona di sviluppo attuale, di quanto già conosciuto dal soggetto, a quella 
prossimale, verso la piena valorizzazione delle potenzialità individuali. Su questo versante, nel 2009 con 
una ricerca coordinata dal prof. Angelo Errani, alla quale abbiamo collaborato anche grazie e su 
indicazione di Alain, sono stati indagati gli aspetti facilitanti l’inclusione nei contesti aziendali profit, da cui 
le premiazioni a 130 imprese socialmente responsabili che ne sono conseguite con il conferimento dal 
2010 al 2014 di un Logo di Azienda Solidale promosso da AILeS (Associazione di promozione della 
Inclusione Lavorativa e Sociale delle persone svantaggiate) in collaborazione con Università, Provincia e 
Comune di Bologna. Dal 2015 il Logo è stato fatto proprio dalla Città Metropolitana di Bologna con 
l’istituzione di un Albo Metropolitano delle Aziende Inclusive per dare valore ai comportamenti distintivi 
delle imprese profit collaboranti nell’inclusione di persone in condizione di fragilità-vulnerabilità con la 
messa a disposizione di contesti prossimali idonei alla realizzazione di stage, tirocini e assunzioni. Pure 
in queste iniziative, oltre al forte sostegno ricevuto dal prof Andrea Canevaro, che di Alain è stato 
maestro, c’è la mano diretta o indiretta del nostro amico e compagno. Ancora grazie Alain. 
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Ma soprattutto dobbiamo ringraziare Alain per la sua capacità, sempre, di indignarsi di fronte alla 
ingiustizia sociale, alla sopraffazione dei più deboli, alla indifferenza nei confronti della sofferenza altrui e 
di darsi da fare, mettersi in gioco personalmente, senza risparmiarsi. E’ quanto ha dimostrato, per 
l’ennesima volta, in occasione delle iniziative che come CSAPSA assieme ad AILeS abbiamo 
organizzato nel 2014-2015 sul tema della disoccupazione, della povertà dilagante e dei senza dimora a 
Bologna. Tutte emergenze, queste, ormai non più tali visto il loro carattere permanente e strutturale, che 
interessano tuttora anche zone del nord Italia ricche come l’Emilia, lambendo ceti fino a qualche anno fa 
nemmeno lontanamente sfiorati da tali preoccupazioni esistenziali e colpendo duramente soprattutto le 
persone più fragili e vulnerabili, senza che la politica ne faccia una priorità su cui intervenire con 
sollecitudine, salvo le alzate di scudi in difesa di astratti principi di legalità a fronte, ad esempio, delle 
occupazioni di stabili dismessi da parte di indigenti, genitori con bambini, senza casa e senza lavoro. 
Con Alain abbiamo condiviso un sentimento di forte riprovazione di fronte al caso dello sgombero, 
dell’edificio ex Telecom di Bologna, in stato di abbandono da 12 anni e occupato dal dicembre 2014 da 
oltre 250 persone, tra le quali cento minori, avvenuto il 20 ottobre 2015 con uno spiegamento imponente 
di polizia e grande clamore mediatico. L’ennesima vicenda, questa, dove le istituzioni, che dovrebbero 
essere al servizio delle persone e della giustizia sociale, hanno dimostrato comportamenti contrari in 
nome di principi sacrosanti, quali la legalità, che nessuno vuole mettere in discussione, brandendoli 
come spade da affondare nella carne viva di disperati, con bambini, che hanno trovato sopravvivenza, 
sostegno reciproco, sperimentando nuove forme di mutualismo per auto sostentarsi, senza rubare, 
senza spacciare droga, senza pericolo per la comunità circostante (che anzi ha simpatizzato e si è 
prodigata in gesti di solidarietà), in mancanza di risposte dei pubblici servizi. La stessa Amelia Frascaroli, 
assessore al welfare del Comune di Bologna, ha riconosciuto il “valore sociale” di questa esperienza di 
autogestione, impegnandosi purtroppo in solitudine nel cercare mediazioni praticabili al fine di evitare, 
prima, e riparare, dopo, i danni sociali dello sgombero. Anche il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ad 
occupazione in corso e senza legittimarla, aveva disposto il riallaccio della fornitura idrica nello stabile in 
oggetto, per motivi di sanità pubblica e di tutela dei minori, trasgredendo quanto previsto dall’art. 5 della 
L. 80/2014 (inqualificabile norma del cosiddetto Piano casa Lupi, dall’omonimo ex ministro, adesso non a 
caso con proposte di modifica in Parlamento) e attirandosi le critiche di politici e cittadini benpensanti, 
che mai si sono posti il problema di aiutare concretamente gli ultimi. Le ragioni per indignarsi, da parte di 
Alain, noi con lui, di fronte a tanta indifferenza, ipocrisia, mancanza di solidarietà verso i più deboli 
c’erano (e rimangono tutte) e solo qualche mese prima di lasciarci, cosi improvvisamente, in occasione 
dell’ultimo incontro seminariale che abbiamo organizzato a novembre 2015 proprio su “Ex Telecom: gli 
sgombrati dove sono e cosa fanno adesso?” , Alain aveva espresso la forte determinazione di farsi 
interprete e proporre all’Università di Bologna una giornata di riflessione su povertà, esclusione e 
possibili risposte. (…). Vogliamo ritrovarci con Alain, con le sue analisi, le sue proposte, la sua presenza 
che rimane per noi costantemente viva e realizzare, ad ottobre/novembre, una iniziativa sulle 
problematiche da lui indicate, ci auspichiamo assieme alla Scuola di Psicologia e Scienze della 
Formazione, che tanto sta facendo, come in occasione del convegno SIPES, per ricordare l’opera di 
questo nostro caro amico e compagno. Alain è con noi, anche adesso, in questo momento, e in futuro 
continuerà ad esserlo.  

 

Giugno 2016  

 
                                                                                                                                   Leonardo (Callegari) 
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IDENTITA’ SOCIALE 
 

CURRICULUM DI CSAPSA  
La cooperativa CSAPSA (Centro Studio Analisi di Psicologia e Sociologia Applicate) si è costituita a 
Bologna nel 1977 per operare nel campo socio-sanitario attraverso i contributi teorici delle discipline 
psicologiche, pedagogiche e sociologiche.  

La progettazione e la gestione di “servizi alla persona” nell’area socio-educativa, la prevenzione e la 
riabilitazione dei minori a rischio di devianza e di esclusione sociale e disabili psicofisici minorenni e 
giovani adulti hanno rappresentato le attività storiche dell’organizzazione.  

Dal 1999 la cooperativa è accreditata presso la Regione Emilia Romagna come ente di formazione 
professionale ed in questa veste organizza corsi indirizzati alle varie tipologie del disagio: disabili in 
uscita dalla scuola dell’obbligo, giovani esclusi dai tradizionali circuiti formativi, immigrati e, sempre più 
negli anni recenti, adulti in difficoltà. In particolare persone uscite dal mercato del lavoro per motivi di 
handicap fisici, psichici e addebitabili alla crisi economica e non in grado di rientrarvi per problemi 
anagrafici, per professionalità inadeguate, non più spendibili, obsolete, ecc.  

Nel dicembre del 2010 da CSAPSA si scinde una autonoma Cooperativa Sociale denominata CSAPSA 
DUE che, come è intuitivo pensare dal nome adottato, ha continuato con la medesima impostazione 
culturale, tecnica e metodologica la gestione dei servizi e attività di prevenzione rivolte a minori. Fra le 
due cooperative si è mantenuto uno stretto collegamento ed una intensa collaborazione. 

Sia per le attività definibili socio-educative e socio-riabilitative che per quelle a maggiore rilevanza 
formativa l’attenzione della cooperativa, nella sua esperienza pluridecennale, si è sempre rivolta ad una 
nozione di svantaggio riconducibile a stati persistenti di malessere soggettivo e di squilibrio sociale 
motivati da limitazioni individuali, mancanza di opportunità, forti ostacolazioni nei contesti dove ogni 
individuo dovrebbe avere il diritto di condurre una un’esistenza dignitosa e sensata.  

Si sono sempre più consolidati negli anni rapporti di collaborazione con l’Area Metropolitana (ex 
Provincia di Bologna), con le Aziende USL del territorio regionale (città di Bologna e suoi distretti in 
particolare), con il Comune di Bologna, i Quartieri della città e con altri Comuni limitrofi (direttamente o 
attraverso le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona) e con enti locali di altre province della regione. Si 
sono sempre mantenuti i rapporti già esistenti con la Regione Emilia Romagna, l’Università di Bologna, il 
Ministero della Giustizia e altri. 

Secondo la modalità oramai imprescindibile del lavoro sociale di rete, CSAPSA agisce sul territorio 
spesso attraverso collaborazioni formali (A.T.I., convenzioni, protocolli d’intesa), informali e contatti con 
altre realtà significative appartenenti al mondo della cooperazione. 

La disponibilità della cooperativa ad un confronto continuo sulle tematiche oggetto della sua attività l’ha 
resa promotrice e/o partecipe di iniziative a carattere sociale e culturale realizzate sul territorio. In 
particolare negli ultimi anni, a seguito della riduzione progressiva delle risorse destinate ai servizi sociali 
per effetto della crisi economica, si sono organizzati diversi momenti pubblici su temi divenuti di 
strettissima attualità riconducibili alla responsabilità sociale di territorio e alle politiche d’inclusione delle 
fasce deboli.  
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CSAPSA si è impegnata nei tempi più recenti perché il cosiddetto welfare di comunità potesse ricevere 
attenzione al fine di canalizzare su di esso il massimo delle risorse possibili, anche residuali. L’obiettivo e 
la sfida è stata ed è ancora che solo grazie al pieno coinvolgimento di tutti gli attori sociali sia possibile  
unire le risorse economiche delle imprese del territorio socialmente responsabili, delle fondazioni 
bancarie e realtà private che CSAPSA è riuscita a mobilitare accanto alle risorse pubbliche grazie alle 
quali ha attivato azioni d’inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate altrimenti impossibili. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, e in conformità al sistema di valori espressi dalla propria 
mission, CSAPSA ritiene che la “forma cooperativa” sia ANCORA quella che meglio di ogni altra 
consente di salvaguardare un principio essenziale del lavoro dell’operatore sociale, quello della sua 
partecipazione sia alla fase teorica che operativa di ogni intervento sin dal suo nascere.  

 

LA MISSION 
Principi ispiratori dei servizi e prestazioni erogate (norme di riferimento: Direttiva 27.1.94 del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e decreto del 19.5.95). 

EGUAGLIANZA: assenza di discriminazioni per sesso, razza, religione e riconoscimento della pari 
dignità; 

IMPARZIALITA’: correttezza nei comportamenti; 

CONTINUITA’: erogazione regolare del servizio senza interruzioni; 

PARTECIPAZIONE: coinvolgimento di tutte le parti in causa del processo educativo nella progettazione 
e verifica degli interventi intendendo la partecipazione necessaria alla crescita dell’organizzazione e al 
suo miglioramento; 

EFFICIENZA/EFFICACIA: migliore combinazione possibile tra risorse impiegate e risultati attesi. 

CSAPSA è una cooperativa sociale di tipo A più sezione B che progetta e gestisce attività formative e 
servizi socio-educativi rivolti alla persona. Per questo sviluppa processi di integrazione/interazione 
sociale come risorsa facente parte dell’ampia rete territoriale di servizi che promuovono e valorizzano 
l’autonomia, il benessere sociale e culturale dei cittadini e della comunità.  

Per quanto riguarda l’idea imprenditoriale generale della cooperativa si vuole: 

ü valorizzare la complementarietà e l’integrazione dell’attività formativa con quella educativa 
evidenziandone il carattere connotativo, distintivo ed il valore aggiunto reso rispetto ad altri offerenti 
e nei confronti dei clienti/committenti/fruitori, 

ü migliorare le condizioni lavorative dei soci, proporre formazione costante e produrre motivazione 
etica. 

 

ASSETTO ISTITUZIONALE 
CSAPSA è una società cooperativa che, relativamente ai soci ed ad ogni singola struttura societaria è 
tenuta a: 

ü mantenere in assoluta evidenza lo scopo statutario (Titolo II, art 4) relativo alla continuità di 
occupazione lavorativa dei soci ed alle migliori condizioni economiche, sociale e professionali per le 
attività esercitate, unitamente al perseguimento dell’interesse generale della comunità con l’impegno 
prioritario per l’integrazione delle persone svantaggiate; 
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ü mantenere il posizionamento acquisito, i servizi caratteristici in continuità di gestione, le 
collaborazioni strategiche e l’assetto strutturale e organizzativo raggiunto.  

Gli organi della cooperativa sono: 

ü L’Assemblea dei soci; 

ü Il Consiglio di Amministrazione; 

ü Il  Sindaco revisore unico. 

 

Assemblea dei soci 

E’ la massima rappresentazione della gestione democratica di ogni cooperativa che delibera in via 
ordinaria e straordinaria. Compongono l’assemblea di CSAPSA tutti i soci lavoratori e soci volontari che 
risultano iscritti nel suo libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto ad un voto qualsiasi sia il 
capitale sociale sottoscritto. La cooperativa nel rispetto della sua singola autonomia, consente la 
partecipazione anche ai lavoratori dipendenti non soci che, pur non votando, possono esprimere 
opinioni. 

Consiglio Di Amministrazione 

Il numero dei membri che lo compongono è passato da 5  a  7 soci. Opera negli ambiti definiti dallo 
Statuto, sviluppa la pianificazione e la strategia aziendale, delibera sulle proposte ad esso sottoposte, 
controlla e supporta il funzionamento complessivo della cooperativa per gli aspetti gestionali, economici, 
finanziari, ecc. 

L’attuale CdA, in carica dal 21 maggio 2015 è così composto: 

Nome e Cognome Carica Area/Ambito di provenienza 
Leonardo Callegari  Presidente Formazione 
Stella Capurso Vicepresidente Formazione 
Giulio Baraldi Consigliere Presidente CSAPSA DUE 
Simonetta Donati Consigliere Formazione 
Andrea Barbieri Consigliere Formazione/amministrazione 
Isabella Bomben Consigliere Formazione/educativo 
Manuela Macario Consigliere Formazione 
Magda Paoli ha fatto parte del CdA precedente ed è cessata dalla carica in data 21 maggio 2015. 
Andrea Barbieri, Isabella Bomben e Manuela Macario sono stati eletti in prima nomina in data 21 maggio 
2015. Tutti gli altri consiglieri e le cariche di rappresentanza legale sono state confermate. 

Sindaco revisore unico 

E’ eletto dall’Assemblea dei soci, è l’organismo di controllo della società. Esso, come recita lo Statuto, 
deve “controllare l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto 
costitutivo, accertare la regolare tenuta della contabilità”.  Il Sindaco revisore unico partecipa alle riunioni 
del CdA ed effettua controlli periodici sull’operato dell’ufficio amministrativo. 

L’attuale  Sindaco revisore, il Dott. Giorgio Soli, è in carica dal 26 maggio 2011 ed era già Presidente del 
Collegio sindacale la cui funzione è cessata nella medesima data. 
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GESTIONE  DELLA COOPERATIVA 
 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
La cooperativa sociale CSAPSA progetta e gestisce sia attività formative che psicopedagogiche e sociali 
rivolte a persone in condizioni di svantaggio e/o disabilità relativamente alle quali ha precisato e distinto 

ambiti specifici di azione e pertinenza  gestionale -organizzativa e tecnica (si veda  organigramma). 

La struttura organizzativa è scomposta in tre distinte aree funzionali fra loro fortemente interagenti: 

 

 

AREA FORMAZIONE  a cui fanno riferimento: 

ü Obbligo formativo minori disabili 

ü Transizione lavorativa adulti disabili/in situazione di disagio sociale        

ü Dipendenze 

ü Immigrazione ed etnie minoritarie 

 

AREA EDUCATIVA   a cui fanno riferimento: 

ü Centri disabili adulti e minori 

ü Servizi territoriali disagio e disabili adulti 

 

AREA AMMINISTRATIVA per: 

ü Contabilità e paghe 

ü Fatturazione 

ü Rendicontazione Area Formazione 

ü Controllo di gestione 
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Presidente  Leonardo Callegari 

Vicepresidente Stella Capurso 

Coordinatore di Area Educativa  Mauro Polloni 

Coordinatore di Area Formativa  Leonardo Callegari 

Coordinatore Area amministrativa  Vanni Savorani 

Coordinatori di Settore Formativo  Giovanna Artale, Simonetta Donati, Leonardo 
Callegari 

Coordinatori di Ambito e/o di progetto e/o di corso Emanuela Mattiazzi, Magda Liparota, Giulia 
Morelli, Cristina Salomoni, Francesca Lunazzi, 
Manuela Macario, Stella Capurso, Angela 
Cardamone, Maria Luisa Lelli,  

Coordinatori di singolo servizio Morena Suzzi, Matteo Morozzi 

Referente andamento budget per Area Formativa e 
fatturazione Area Educativa 

Ivana Galletti 

Referente andamento budget per Area Educativa e 
contabilità generale 

Laura Pichler 

Referente programmazione e procedure 
informatiche, adempimenti e rendicontazioni 
dell’Area Formazione  

Silvia Barbon 

Referente Risorse umane per Area Formazione  Rosa Pantaleo 

Referente per la selezione del personale  Rosa Caruso 

Responsabile sicurezza prevenzione e protezione – 
R.S.P.P. 

Mauro Polloni 

Referente Privacy Rosa Caruso 

Segreteria generale Cristina Salomoni 

 

Nella cooperativa trasversalmente operano: 

Direzione operativa: è il luogo in cui avviene la condivisione tecnica e metodologica, l’analisi degli 
scenari sociali e la prefigurazione dei possibili ambiti d’intervento, si compiono le analisi di fattibilità dei 
nuovi progetti, si fanno valutazioni periodiche di andamento dei servizi in essere, si prendono in esame 
situazioni di particolare criticità, si immaginano strategie di azione complessive da proporre ai rispettivi 
Consigli di Amministrazione. 

Fanno parte della Direzione operativa il Presidente, il coordinatore dell’area/settore/ambito interessato 
ed i referenti e/o coordinatori delle singole attività o servizi. Il referente amministrativo il referente al 
personale partecipano alle riunioni se viene ritenuta utile la loro presenza. Eventuali altri coordinatori 
d’intervento o formatori/educatori possono essere motivatamente coinvolti. 

Commissioni (appositamente costituite): sono organi di lavoro collegiale istituiti per mandato dei rispettivi 
Consigli di Amministrazione e/o a seguito di proposta scaturita dalle assemblee dei soci per lo studio, 
analisi, elaborazione di ipotesi, proposte, ecc. su argomenti oggetto di attenzione. 
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I COLLABORATORI 
Oltre al personale della struttura organizzativa, la cooperativa si avvale di collaborazioni specialistiche 
esterne con cui CSAPSA ha strutturato rapporti di collaborazione continuativa: 

 

Servizio di prevenzione  protezione e sicurezza sul lavoro L. 81/2008 
La legge n.81 del 9 aprile 2008 prescrive le misure per la tutela della salute dei lavoratori durante il 
lavoro ed è applicata in tutti i settori di attività privati e pubblici. 

CSAPSA dispone di un “Servizio di Prevenzione e Protezione” composto da: 

Datore di lavoro  Leonardo Callegari  
R.S.P.P.  Mauro Polloni Interno 
R.L.S. Tiziano Merlino  
Medico competente Massimo Piccoli  (CADIAI medicina del 

lavoro) 
Consulente tecnico 
valutazione dei rischi 

 
Marina Atti 

(CADIAI medicina del 
lavoro) 

Addetti alla gestione 
delle emergenze 

Primo soccorso: Enrico Antolini, 
Isabella Bomben, Rosa Caruso, 
Domenica Ceruzzi, Giampiero 
Di Cintio, Piero Gatto, Cornelia 
Martello, Matteo Morozzi, Lucia 
Petrelli, Danila Pranzini, Cristina 
Salomoni. 

Antincendio: Alberto Cini; 

Carmine Dalla Casa, Luigi 
Garrisi, Shahab Karamzadeh, 
Giacomo Minuto, Mauro Polloni,  
Francesca Matarozzi. 

 

Area Società liberi professionisti 

Paghe, contributi, contabilità SACOA  

Sistema informatico  Stefano Spagna 

Consulenza informatica  programma 
contabilità 

DYLOG  

Contabilità per centri di costo INGENIA  

Prevenzione e sicurezza sul lavoro -CADIAI medicina del lavoro 
-Gruppo Sicura antincendio e sicurezza 

 

Adempimenti legge Privacy ICS Informatica s.r.l.  

Consulenze legali  Stefania Mannino 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

AREA FORMATIVA 
 
L’area comprende le attività di studio, ricerca e formazione realizzate dalla cooperativa rivolte in 
prevalenza a persone con disabilità e in situazione di disagio, per favorire percorsi d’inclusione lavorativa 
e sociale. Come ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna, CSAPSA organizza 
percorsi in alternanza per disabili iscritti nella scuola media superiore o con obbligo formativo assolto, 
per adulti esclusi dai tradizionali circuiti formativi e per persone in situazione di svantaggio, fragilità, 
vulnerabilità sociale in carico ai servizi di welfare e del lavoro del territorio provinciale, ora Città 
Metropolitana di Bologna. 

Scopi dell’attività formativa di CSAPSA in favore delle persone svantaggiate sono la promozione di 
competenze di base, professionali e relazionali spendibili nel mercato del lavoro; la costruzione di 
percorsi concordati con i servizi di territorio, con le famiglie, con le parti sociali interessate e con i fruitori 
diretti, per una loro integrazione occupazionale, intersoggettiva e sociale nel lavoro e nella comunità. 

La formazione rivolta a queste categorie di fruitori possono comprendere attività di orientamento, di 
formazione professionale, di accompagnamento e di inserimento lavorativo mirato: 

ü Colloqui psicologici/di orientamento 

ü Bilanci di competenze 

ü Incontri individuali/di piccolo gruppo orientativi alle scelte formative/lavorative 

ü Accompagnamento al colloquio assuntivo in azienda 

ü Stage Osservativi in cooperativa sociale 

ü Stage Osservativi in azienda 

ü Stage Osservativi/formativi, in particolare su competenze informatiche 

ü Moduli formativi individuali nel campo delle professioni informatiche 

ü Moduli formativi propedeutici o complementari ai tirocini in azienda 

ü Percorsi di formazione professionale 

ü Tirocini formativi finalizzati all’acquisizione/consolidamento di competenze relazionali e prestazionali 

ü Tirocini formativi finalizzati all’inserimento lavorativo mirato in aziende con -disponibilità manifestata 
all’assunzione 

ü Supporti formativi/di adattamento professionale post inserimento lavorativo 

ü Facilitazione per la presa in carico da parte dei servizi di territorio di persone non seguite e per 
l’integrazione in ambiti associativi e gruppi sociali. 

L’ambito della formazione continua superiore propone invece azioni rivolte ad operatori del comparto 
sociosanitario e del mondo no profit, personale della scuola. 

L’elencazione che segue dei Servizi offerti dall’Area non è esaustiva rappresentando unicamente attività 
in essere soggette a variazioni e periodici aggiornamenti”. 
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Servizio Formativo: obbligo formativo minori in situazione di handicap  
Formazione rivolta a minori certificati della fascia d’età 15-18 con finanziamenti della Provincia di 
Bologna – Servizio Scuola e Formazione.  

Esempi: Percorsi Integrati in Alternanza tra Formazione, Scuola e territorio – PIAFST (Progetto di 
orientamento rivolto ad  allievi iscritti in diverse Scuole Superiori con le quali collaboriamo per la 
realizzazione dei percorsi individualizzati). 

Progetto di Servizio di trasporto e trasporto assistito che  finanzia le attività di accompagnamento e 
trasporto necessarie per la realizzazione del PIAFST.  

 

Servizio Formativo: orientamento, formazione, inserimento lavorativo 
Disagio Sociale 

Formazione rivolta a persone in situazione di grave disagio sociale, con problematiche relative a: 
mancanza di dimora, condizioni di povertà materiale ed esistenziale, disoccupazione prolungata, 
isolamento sociale, marginalità, emarginazione, segnalati dai servizi di territorio o che chiedono 
individualmente di essere supportati.  

Svantaggio Sociale 

Formazione rivolta a persone in situazione di svantaggio contingente o prolungato, dovuto a: 
inoccupazione, disoccupazione, difficoltà di rientro nel mercato del lavoro per carichi di famiglia, età, 
mancanza di requisiti richiesti dalle aziende, problematiche soggettive associate, segnalati dai servizi di 
territorio o che chiedono individualmente di essere supportati. 

Disabilità/Disagio Psichico 

Formazione rivolta a persone in situazione di handicap, aventi o meno una disabilità certificata ex L. 
68/99, segnalati dai servizi di territorio o che chiedono individualmente di essere supportati. 

 

Servizio Formativo: formazione immigrati  
Formazione rivolta ad immigrati con problematiche psico-relazionali, che come tali vedono assai 
difficoltoso inserirsi nel mondo del lavoro autonomamente. Si sottolinea che la metodologia di lavoro 
prevede percorsi personalizzati, per cui se necessario si raggrupperanno le persone inviate in piccoli 
gruppi, suddivisi in base alle competenze linguistiche.  

 
Servizio Formativo: dipendenze patologiche adulti 
Bilancio di competenze 

Le azioni di bilancio perseguono una serie di finalità che ne contraddistinguono la funzione specifica 
rispetto ad altre metodiche di orientamento. 

Tirocini 

I percorsi di tirocinio possono assumere profili diversi secondo il progetto personale del partecipante 
scaturito dai bilanci di competenze. 

Corsi di Formazione in Situazione 

Le azioni corsuali sono pensate per persone che non possedendo una alta scolarità necessitano di 
strumenti pratici di apprendimento.  

I corsi prevedono una fase di teoria e pratica breve di seguita da una fase di stage formativo. 
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I profili professionali sono generalmente relativi alle possibilità di assorbimento del mercato del lavoro, 
ma possono riguardare anche ambiti formativi di base come l’informatica. 

 

Servizio Formativo: formazione continua (operatori pubblici e privati) 
Sono attività formative rivolte agli educatori, insegnanti, formatori, operatori della mediazione a vario 
titolo impegnati in favore delle persone svantaggiate nella scuola, nei servizi di territorio, nella 
cooperazione sociale e nell’associazionismo. 

 

Servizi Alle Imprese 
Descrizione dei servizi offerti alle aziende. 

ü Incontri di sensibilizzazione 

ü Brevi incontri su tematiche riguardanti il rapporto handicap e lavoro, riconducibili a casi concreti, con 
testimonianze di persone disabili finalizzati ad attenuare eventuali diffidenze e pregiudizi e 
promuovere atteggiamenti di accettazione della diversità. 

ü Incontri di informazione, propedeutici a successivi eventuali approfondimenti formativi (Cicli di 2-3 
incontri tarati sugli aspetti e sulle problematiche che sono chiamati ad affrontare i tutor, estendibili al 
bisogno, da svolgersi sia in piccoli gruppi che in forma personalizzata).  

ü Moduli formativi di approfondimento, in progress rispetto ai precedenti (da 1 a 5 incontri riguardanti 
problematiche specifiche da svolgersi sia in piccoli gruppi che in forma personalizzata).  

ü Supporto e affiancamento “in situazione” alle funzioni svolte dai tutor (consiste in interventi di entità 
variabile personalizzati sulle specifiche esigenze dei tutor aziendali e sulle problematiche di impiego 
lavorativo delle persone in situazione di handicap da affrontare e risolvere nel contesto 
organizzativo e produttivo di riferimento). 

ü Supporto nella predisposizione di adattamenti ergonomici e di ausili (viene erogato un servizio di 
consulenza on site orientato a garantire l’adattamento ergonomico, con relativo uso di ausili, della 
postazione di lavoro in relazione alle condizioni ambientali, strumentali e organizzative in cui si 
svolgono le attività lavorative, alle esigenze del lavoratore disabile sulla base delle sue necessità 
fisiologiche, psicologiche e socio-culturali, e dei compiti che è chiamato a svolgere). 

ü Supporto al monitoraggio di andamento (presenza di un operatore della mediazione che presso 
l’azienda di riferimento mette a disposizione del tutor strumenti pratici di osservazione, lettura e 
valutazione dell’andamento). 

ü Supporti psicologici (Interventi di psicologi con competenza maturata nell’ambito dell’orientamento e 
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate).  

ü Consulenze dirette, telefoniche, on line (messa a disposizione di un servizio di consulenza che 
fornisce una prima risposta ai problemi, attivando di seguito le competenze tecniche specifiche per 
sopralluoghi, consulenze in situazione, counseling aziendale. 

ü Supervisioni (expertise svolte da tecnici con competenze senior relative a problematiche di 
particolare complessità, da attivarsi, qualora si ravvisi la necessità).  

ü Raccordi di follow up (interventi presso le aziende che hanno inserito persone disabili finalizzati ad 
una rilevazione del grado di integrazione lavorativa e sociale raggiunto). 
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AREA FORMATIVA attività in essere nell’anno 2015 ordinate per tipologia, referenza, area/ambito 

TIPOLOGIA INTERVENTO REFERENTE/ 
COORDINATORE  

AREA/AMBITO 

 

Servizi specialistici di supporto orientativo-
lavorativo per persone in condizione di svantaggio 
(anche in collaborazione con i servizi di welfare 
territoriale) 

Leonardo Callegari Disagio adulti 

Antidispersione scolastica 

Esperienze di transizione al lavoro 

Servizio per la promozione e  la diffusione della 
responsabilità sociale d’impresa nel territorio 
provinciale, con particolare riferimento alle attività 
di inclusione sociale e lavorativa delle persone 
svantaggiate  

Leonardo Callegari Sperimentazione e divulgazione di 
attività volte a promuovere la 
diffusione della responsabilità 
sociale d’ impresa 

Percorsi individuali di inserimento e supporto 
lavorativo a favore di persone con disabilità 

Cristina Salomoni Disabili adulti 

Percorsi Integrati in alternanza tra Formazione, 
Scuola e territorio 

Giovanna Artale Disabili 

Percorsi di formazione in situazione per giovani 
disabili 

Stella Capurso Disabili 

Formazione operatori della mediazione e 
dell'inserimento lavorativo mirato di persone 
svantaggiate  

Leonardo Callegari Formazione continua operatori 

Percorsi di orientamento e formazione al lavoro Leonardo Callegari 

Simonetta Donati 

Dipendenze patologiche 

Disabili 

Percorsi di Transizione al Lavoro per Persone in 
Situazione di Disagio Psichico e/o Sociale 

Leonardo Callegari Disagio sociale 

Percorsi di formazione e di raccordo formazione 
lavoro per disabili adulti 

Leonardo Callegari 

Francesca Lunazzi 

Disabili ex Legge 68 

Marginalità e lavoro - percorsi di transizione al 
lavoro per persone senza dimora 

Leonardo Callegari 

Magda Liparota 

Disagio sociale 

Progetto Profughi  Manuela Macario  Disagio sociale  

Erasmus + GLEAN Giovanna Artale Percorsi di avviamento al lavoro in 
agricoltura per i giovani 
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Nelle attività di contrasto alla esclusione sociale, alla povertà e all’impoverimento, relativamente alle 
specifiche azioni, CSAPSA agisce in connessione con i soggetti partner che seguono nelle forme 
predeterminate: 
 
Enti attuatori con CSAPSA titolare di operazione (Rif PA 2015-3494 RER): 
-Consorzio SIC 

-Consorzio Winner 

-Oficina 

-Fondazione Aldini Valeriani 

-Rupe Formazione 

-Ceis Formazione 

-Irecoop 

-Demetra 

-Melius 

-Lavoro Più 

 

Enti delegati a parti di attività: 
- Associate di AILeS (Associazione Amici di Piazza Grande, Coop Sociale Accaparlante, Coop Sociale 
La Carovana, Coop Sociale L'Orto) 

- CADIAI 

-CSAPSA DUE 

 

Enti collaboranti in azioni trasversali di sistema: 
-IRESS 

-Fondazione Adecco per le Pari Opportunità 

-ActionAid 

-AILeS/Comitato Scientifico 

Partenariato di rete: 
- Legacoop Bologna 

-Confcooperative Bologna 

-Consorzio Arcolaio 

-Consorzio Indaco 

-Caritas Diocesana 

-Antoniano 

-Opera Padre Marella 

-Associazione Agevolando 

-AILeS 
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Alla rete di sostegno possono essere volta per volta riconducibili: 

-Dipartimento Benessere di Comunità – Settore Servizi Sociali del Comune di Bologna, Asp Città di 
Bologna, ASC Insieme Casalecchio di Reno, Asp Circondario Imolese, Asp Seneca, Uffici di piano dei 
Distretti socio sanitari, Unioni dei Comuni del territorio metropolitano, Dipartimenti di Salute Mentale delle 
ASL di Bologna e Imola, Istituzione per l’Inclusione Sociale don Paolo Serra Zanetti, Centro Giustizia 
Minorile Emilia Romagna, CPA Metropolitano, Cidospel, Università di Bologna – Scuola di Psicologia e 
di Scienze della Formazione,  LavoroPiù, CUFO, Avvocato di Strada, Mondo Donna, Donne per non 
subire violenza. 

 

CSAPSA Sezione B 

CSAPSA dispone di una sezione B, vale a dire un ramo di impresa finalizzato alla inclusione lavorativa 
interna di persone svantaggiate ex art. 4 della L.381/91 che ricomprende le attività realizzate da 
CSAPSA in particolare come service per il reperimento delle disponibilità aziendali per stage/tirocinio di 
persone disabili/in situazione di disagio accolte nei percorsi formativi e di transizione al lavoro.   

Il progetto di riferimento è quello di “Impresa Rete: dalla Agenzia Sociale Art. 4 ai Centri Risorse 
Territoriali” 

Il progetto “Impresa Rete” è una azione in progress che sviluppa la funzione di ricerca di opportunità e 
risorse per l’inclusione lavorativa e sociale di persone con difficoltà occupazionali integrando in un 
insieme unitario le equipe che si sono costituite innanzitutto per il coinvolgimento collaborativo delle 
imprese profit, a partire dalla matrice rappresentata da Agenzia Sociale Articolo 4 di Bologna. 

L’Agenzia Sociale Articolo 4 opera impiegando persone disabili e/o svantaggiate nella ricerca delle 
disponibilità aziendali per l’inclusione delle cosiddette fasce deboli e in favore della collaborazione tra 
imprese profit socialmente responsabili, enti pubblici e terzo settore associativo-cooperativo del nostro 
territorio metropolitano.  
Promossa dal 2009 di concerto con i referenti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, si è costituita nel 2012 come ramo di impresa CSAPSA a 
seguito di progetti finanziati dalla Provincia di Bologna con il contributo dello stesso Dipartimento, di 
Fondazione Carisbo, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna. L’Agenzia ha collaborato con il Comune di Bologna e con l’Istituzione Serra Zanetti nell’ambito 
del Progetto Case Zanardi.  
Prevalentemente tramite attività di telemarketing sociale svolge la funzione di reperimento delle 
disponibilità aziendali per stage, tirocini, work experience in realtà produttive del territorio provinciale ad 
uso di CSAPSA, oltre che agire da Service per enti partner e Istituzioni pubbliche su operazioni con le 
medesime finalità.  
Si avvale di una piattaforma telematica/data base aziende messa a punto dalla cooperativa Anastasis, 
con viste sui 7 Distretti socio-sanitari e/o bacini territoriali di altrettanti Centri per l’Impiego provinciali, che 
ad oggi registra e mantiene aggiornate le informazioni di oltre 7.000 aziende contattate, delle quali 
almeno il 22% disponibili subito e il 31% disponibili in futuro a collaborare in programmi di inclusione di 
persone disabili e/o con disagio sociale.  
Queste disponibilità aziendali sono tracciate e segmentate in data base su circa 50 categorie/comparti 
produttivi (di beni o servizi) e commerciali, a loro volta distribuiti per territorio, con riportate le 
informazioni utili all’incrocio della domanda con l’offerta di opportunità per stage, tirocini, inserimenti 
lavorativi di persone svantaggiate.  
Occupa nella sede di Bologna 7 persone con certificazione di invalidità ex L. 68/99 o svantaggiate ex art 
4 - L. 381/91, segnalate dai Servizi di Salute Mentale (CSM) e da altri Servizi pubblici territoriali, alle 
quali si aggiungono tirocinanti in formazione su attività di scauting e tracciamento in data base aziende 
delle informazioni acquisite. L’Agenzia funge anche da base operativa per la ricerca attiva del lavoro, per 
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attività di fund raising e per servizi in outsorcing commissionati da imprese profit collaboranti, a partire da 
quelle premiate dalla associazione AILeS con il Logo di Azienda Solidale.  
Fa parte del progetto in progress “Impresa Rete” assieme ai vari *Centri Risorse Territoriali (CRT) che, 
con le medesime finalità e caratteristiche organizzative, sono stati avviati in diversi Distretti Socio 
Sanitari della provincia di Bologna (Pianura Est, Casalecchio di Reno, Porretta Terme) e del Comune di 
Cento (Fe), ad oggi con un organico complessivamente di 15 persone disabili/svantaggiate assunte da 
CSAPSA in applicazione del CCNL della cooperazione sociale o ad incarico professionale nella veste di 
operatori della mediazione junior, oltre a 6 operatori professionali e coordinatori senior.  
L’equipe di lavoro dell’Agenzia Sociale Art. 4 mette costantemente in sinergia i propri servizi con le 
azioni dei partner avvalendosi anche dei Centri Risorse Territoriali già attivi ed in fase di attivazione (S. 
Lazzaro di Savena e Nuovo Circondario Imolese), svolge funzioni di promozione dei tirocini formativi in 
applicazione delle nuove norme e di supporto consulenziale alle aziende, raccordandosi strettamente 
con tutti gli Uffici di Piano Distrettuali con i quali da tempo si intrattengono intensi rapporti di 
collaborazione.  

 

AREA EDUCATIVA 
L’area risulta ridotta rispetto agli esercizi passati perché le attività e servizi di prevenzione rivolti a minori 
sono dall’anno 2011 passate in gestione a CSAPSA DUE Cooperativa Sociale nata a seguito dello 
scorporo aziendale.  

Restano in capo a CSAPSA la progettazione e la gestione di servizi rivolti a persone con disabilità, sia 
minori (afferenti il servizio di Neuropsichiatria dell’età evolutiva dell’Ausl di Bologna) che adulti, (centri 
diurni per disabili con sistema di accreditamento definito dalla delibera R.E.R. n. 514 del 2009 ), e 
progetti di supporto alla persona (disabilità e disagio adulto, profughi) per percorsi d’inclusione attraverso 
il lavoro e con connotazioni fortemente territorializzate. Queste ultime attività, appartenenti all’area per la 
forte componente socio-educativa, vengono gestite in stretta connessione con l’area formativa 
condividendo con quest’ultima teorie, modelli e personale. 

L’elencazione che segue rappresenta le attività in essere: 

 

Servizio Educativo: centri disabili (disabili minori e adulti) 
ü Servizio Socio Occupazionale “Lavorincorso” (piazzetta Monsignor Smeraldi n° 6, Porretta Terme) 

Il S.S.O. “Lavorincorso” è un progetto d’inserimento sociale e lavorativo di n° 16 giovani adulti con 
handicap e/o socialmente svantaggiati presenti sul territorio di Porretta Terme e comuni limitrofi e 
segnalati dai servizi sociali del Distretto Ausl di Porretta Terme in attesa del passaggio delle deleghe 
all’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese. All’interno di “Lavorincorso” vengono seguiti progetti 
finalizzati a sviluppare competenze utili ad un inserimento nel mondo del lavoro. Sono presenti alcuni 
laboratori (cucina, informatica, falegnameria, cesteria, assemblaggio e produzione di oggettistica, 
orticoltura e manutenzione del verde) gestiti direttamente dagli operatori CSAPSA e da esperti. E’ parte 
del S.S.O. “Lavorincorso” la Bottega Sociale dove sono in mostra ed ottenibili ad offerta libera i manufatti 
creati nei laboratori: 

. 

ü Centro Casa Gialla (interventi educativo-terapeutici U.E.T. “Parco Cedri” via Cracovia n° 27, 
Bologna)  

Il progetto è attivo dal 1995 e l’ultima ri-assegnazione formale è del gennaio 2013  all’interno di una 
struttura ex colonica  ed ha la peculiarità di rispondere ai diversi bisogni e necessità dei minori disabili in 
carico al Dipartimento Salute Mentale – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva per i quali 
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vengono progettati e realizzati interventi educativo – terapeutici specifici. L’ATI che ha avuto assegnato i 
diversi servizi che compongono due specifici lotti era costituita da CADIAI, CSAPSA, Libertas Zola e 
AIAS. L’U.E.T. “P. Cedri” ha una forte matrice territoriale, che offre una caratteristica distintiva 
all’organizzazione e progettazione. 

 

Servizi territoriali disagio e disabili adulti 
Questi servizi nascono per rispondere alle esigenze di quegli utenti che esprimono un disagio non 
patologico, ma che rischia di divenire tale nel processo di costruzione dell’identità personale, sociale, 
familiare, e che si esprime nella difficoltà di assolvere i compiti evolutivi propri delle varie fasi dello 
sviluppo psico-sociale, producendo marginalità, emarginazione, disadattamento, devianza. 

Nell’anno 2004 nasceva in via sperimentale il progetto “Pepita”  poi consolidatosi negli anni a seguire 
come uno degli interventi in collaborazione  con il Servizio Sociale dell’Ausl Distretto di Casalecchio di 
Reno prima e con ASC Insieme oggi.  

Il progetto “Pepita”, con questa denominazione, si conclude nel settembre 2012 ma le attività aventi le 
medesime caratteristiche (Borse Lavoro adulti) confluiscono all’interno del “Lotto 5” assegnato da ASC 
Insieme di Casalecchio di Reno ad una ATI composta da CSAPSA e Consorzio Indaco. 

 

Nel 2006 nasceva un progetto analogo denominato “ORSA”  nel territorio dell’Ausl Distretto di San 
Lazzaro di Savena con il supporto dei Centri per l’Impiego e altre istituzioni del territorio consapevoli del 
bisogno emergente. Il progetto così denominato si è concluso nell’anno 2014. CSAPSA ha mantenuto  
comunque nel 2015 un presidio attivo nel medesimo territorio seppur nella riduzione delle risorse 
destinate. 

Quelle che si svolgono nei territori dei comuni di Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena rientrano 
a pienamente fra le azioni di contrasto alla esclusione sociale, alla povertà e all’impoverimento, tramite 
processi inclusivi che dovrebbero coniugare: 
 

- attività preventive, promozionali, riparative che supportino le persone nei tre piani: casa, lavoro, 
socialità – senza considerare come unico paradigma quello della attivazione, se la mancanza di 
lavoro è strutturale e l’impoverimento/povertà di lavoratori sottooccupati, saltuari, discontinui 
(working poor); 

- collegamento con la valorizzazione delle capacità e le possibilità di scelta individuali alle 
condizioni (opportunità/facilitazioni, limiti/ostacolazioni ambientali, culturali, economiche, sociali, 
ecc.) del contesto di appartenenza comunitario, di vita, di lavoro, ecc.; 

- per il lavoro, anche considerando le attività di pubblica utilità c/o istituzioni, enti locali e in 
contesti del no profit associativo - di volontariato – cooperativo sociale, oltre che percorsi 
formativi e di inserimento lavorativo nelle imprese profit più socialmente responsabili; 

- per la casa, in collegamento con progetti di housing first, co-housing, housing sociale, budget di 
salute, sede essi stessi di apprendimento situato per quanto riguarda le autonomie di gestione 
della vita quotidiana (uso appropriato del denaro, cucinare senza andare alla mensa dei poveri, 
ecc.); 

- per la socialità, facilitare i processi aggregativi, di adesione, appartenenza a organizzazioni di 
volontariato, gruppi di auto mutuo aiuto, banche del tempo, social street, condomini solidali, 
gas, forme mutualistiche di base, ecc. per l’ancoraggio a reti di prossimità, vicinato, informali, 
che evitino il disancoramento dal contesto comunitario di appartenenza, in particolare per chi 
non ha una famiglia. 
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RENDICONTO ECONOMICO 

 
Il rendiconto economico tiene conto del fatto che il volume dell’attività di CSAPSA nell’ultimo triennio si è 
sensibilmente ridimensionato a seguito della scissione societaria che nel 2011 ha dato origine alla 
cooperativa sociale partner CSAPSA DUE. 

Mediante il trasferimento a CSAPSA DUE del ramo di azienda “prevenzione disagio minori”, con i relativi 
servizi che nel tempo si sono sviluppati, CSAPSA si caratterizza come ente prevalentemente formativo 
accreditato dalla Regione Emilia Romagna, oltre che come cooperativa sociale di tipo A +B. 

Le due realtà, giuridicamente autonome, con bilanci distinti, intrattengono intensi rapporti di 
collaborazione e interscambio di servizi all’interno di un Patto di Mutualità condiviso dalle rispettive 
compagini societarie. 

 

Triennio 2013-2015 

Valore della produzione  
 € 
2013 2.413.090 
2014 2.390.671 
2015 1.915.794 

 

 

a. Valore della produzione per area di servizi  
 attività  form. 

a rendiconto 
attività  form. non 

a rendiconto 
educativa (*) altri ricavi Totale 

 € 
2013 776.184 786.221 652.759 197.926 2.413.090 
2014 917.523 672.511 596.939 203.698 2.390.671 
2015 490.855 533.631 589.982 301.326 1.915.794 
(*) comprende una quota di attività che è di pertinenza dell’Area Formativa 

 
 
AREA FORMATIVA 
 
L’attività formativa in regime di concessione da parte di committenti pubblici e quella a mercato, gestita 
in esecuzione di gare di appalto, registrano congiuntamente una flessione rispetto all’esercizio 
precedente.  
La flessione è riconducibile allo slittamento nell’uscita dei bandi regionali che in applicazione della 
programmazione POR FSE 2014-2020 hanno sostituito quelli emanati dalle Provincie, prima, e dalla 
Città Metropolitana di Bologna, poi, nella riattribuzione delle attività storiche della cooperativa, 
conseguentemente avviate con notevole ritardo rispetto alla tempistica ordinaria. 
L’operazione “Percorsi di orientamento, formazione situata e transizione al lavoro di persone 
svantaggiate nel territorio della Città Metropolitana di Bologna” presentata a fine marzo 2015 da 
CSAPSA e partner collegati sul Bando della Regione Emilia Romagna “Invito a presentare operazioni 
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per l’inclusione lavorativa PO FSE 2014-20 Obiettivo Tematico 9 – Priorità di Investimento 9.1 
Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare 
l’occupabilità” –  Azione 1, è stata approvata con avvio dell’attività a inizio novembre e termine previsto 
a dicembre 2016. 

Tale operazione ricomprende, di fatto, le attività pregresse riconducibili ai: 

-“Servizi specialistici di supporto orientativo-lavorativo per persone (giovani e adulte) in situazione di 
svantaggio”, gestiti dal 2012 a settembre 2015 con finanziamento della Provincia di Bologna/Città 
Metropolitana al R.T.I. costituito da C.S.A.P.S.A. (mandatario) e Consorzio SIC, Consorzio Winn.E.R., 
Melius (mandanti). 

- percorsi finanziati dalla Provincia di Bologna, rivolti a donne immigrate in uscita dal racket della 
prostituzione;  
- percorsi di orientamento e di formazione rivolti a persone con problemi di dipendenza;  
- percorsi di formazione in situazione per giovani con disagio sociale nella fascia 18-25 anni;  
- percorsi di transizione “Ponte” per persone in condizione di grave disagio sociale; 
- percorsi di formazione in situazione del progetto Marginalità e Lavoro, rivolto a persone senza dimora 
accolte nelle residenze del progetto di Housing First “Tutti a Casa” di Piazza Grande, con la 
collaborazione anche di ActionAid. 
 
Nei bandi emanati dalla Città Metropolitana di Bologna, con finanziamento del Fondo Regionale Disabili, 
sono stati riconfermati i corsi di raccordo ed i tirocini formativi Service 68; i percorsi PIAFST integrati con 
la scuola media secondaria per minori in situazione di handicap e i corsi di formazione in situazione per 
giovani disabili nella fascia 18 – 22 anni. 
E’ al pari proseguito in continuità con l’anno precedente il Servizio di Orientamento e Ricerca Attiva del 
Lavoro presso il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio, in RTI con Anastasis nella veste di 
mandatario. 
A tali attività strettamente di parte formativa vanno aggiunte quelle di orientamento, formazione e 
transizione lavorativa di persone svantaggiate a finanziamento di ASL ed Enti locali di area educativa. 
Con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna si è proceduto al consolidamento ed 
allo sviluppo del Centro Risorse Territoriale di Casalecchio, in continuità con l’iniziativa del network di 
aziende solidali “inCerchio”, in stretto raccordo e con il sostegno di ASCInsieme.  
E’ proseguito il servizio finanziato dal Comune di Cento (Fe) ad ausilio dei Comuni del Comprensorio, di 
supporto all’inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate, in RTI con la Cooperativa Open 
Group di Bologna, come pure è proseguita l’attività del Centro Risorse del Distretto Pianura Est e di 
quello di Porretta e si è avviato il Centro Risorse di S. Lazzaro di Savena  con finanziamento USL e di 
due budget di salute messi a disposizione dal DSM di Bologna. 
Sono in tutto 17 le persone disabili o in pregressa situazione di svantaggio assunte o incaricate nel ruolo 
di operatori della mediazione junior collaboranti con gli operatori della mediazione professionali 
CSAPSA, tutti parte della Sezione B della cooperativa che si è venuta a configurare come ramo di 
impresa che si sta progressivamente strutturando con una fisionomia organizzativa propria, cercando di 
mantenere tra loro in collegamento e integrate l’Agenzia Sociale Articolo 4 di Bologna e i Centri Risorse 
Territoriali già realizzati.  
A Bologna la funzione svolta dalla Agenzia Sociale Articolo 4 è stata finanziata e ha svolto per tutto 
l’anno la propria attività nell’ambito del Progetto Case Zanardi del Comune di Bologna – Istituzione Serra 
Zanetti, con la ricerca di aziende idonee allo svolgimento di percorsi inclusivi in favore di persone in 
situazione di povertà e disagio sociale, oltre ad attività di orientamento e di supporto alla promozione dei 
tirocini da parte dei servizi sociali territoriali. 
Al pari, tale funzione di scauting è prevista dall’appalto di fornitura servizi del Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, relativo alla riconfigurazione delle 
attività riabilitative rivolte alle persone seguite dai Centri di Salute Mentale secondo la metodologia del 
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budget di salute, assegnato a inizio 2014 ad un ampio partenariato con mandatario il Consorzio SIC e 
CSAPSA in sub appalto. 
Sempre nell’ambito dei servizi rivolti  alle persone seguite dai CSM siamo partner assegnatari, con la 
rete Enaip regionale e mandatario la Fondazione Enaip di Rimini, di servizi IPS (Individual Placement 
and Support) in un’appalto finanziato dalla Regione Emilia Romagna. 
A giugno, in continuità con le 5 edizioni di conferimento del Logo di Azienda Solidale promosso da 
AILeS, in collaborazione con CSAPSA e con il patrocinio dell’Università, della Provincia e del Comune di 
Bologna, si è tenuto all’Università di Bologna un seminario di ringraziamento delle aziende premiate, per 
accompagnare il passaggio dal medesimo Logo alla istituzione dell’Albo Metropolitano delle Aziende 
Inclusive, formalmente avvenuto nel dicembre 2015.   
 
 
AREA  FORMATIVA: valore della produzione per canale di finanziamento 
Canali di finanziamento 
 Provincia BO RER altri  

finanziamenti 
Interforniture Totale 

 € 
2013 1.346.872 - 215.533 - 1.562.405 
2014 1.201.707 - 388.327 - 1.590.034 
2015   437.390    6.464 580.632 - 1.024.486 
 

L’attribuzione di appartenenza delle attività ad una delle due aree è in parte dovuta a ragioni di 
comparazione storica. In realtà nell’Area Educativa sono comprese attività che per caratteristiche 
tecniche, funzioni e finalità dovrebbero essere ricondotte all’Area Formativa. 

 

AREA EDUCATIVA 
 
Nell’anno 2015 le attività che compongono l’Area Educativa si confermano con un volume all’incirca 
corrispondente a quello dell’anno precedente sebbene con alcune significative modificazioni di 
contenuto.  
Il valore complessivo della produzione è stato di € 589.982 ed ha concorso positivamente alla “tenuta” 
economica della cooperativa pur nella contingenza negativa sopra accennata a premessa della presente 
relazione. 
Essendo strutturali le difficoltà economiche in cui versa ormai da molto temo il nostro sistema socio-
assistenziale, ci troviamo costretti, anno dopo anno, a ripetere concetti e terminologie che richiamano 
sempre logiche di razionalizzazione dei servizi, di rimodulazioni organizzative volte al progressivo 
risparmio di risorse capaci di mantenere livelli sufficienti di risposta a bisogni crescenti e mantenimento 
del livello occupazionale, almeno quantitativo, dell’anno precedente. 
Dall’1 gennaio 2015 il Centro Diurno Socio Riabilitativo “Le Cartole”, anche se transitoriamente 
accreditato dalla Regione Emilia Romagna, ha cessato la sua più che ventennale attività trasformandosi 
in un Servizio Socio Occupazionale di Orientamento e Transizione al Lavoro per utenti disabili 
denominato “Lavorincorso”. Il passaggio, avviatosi come ipotesi e via via come progetto da condividere e 
realizzare è stato lungo ed elaborato ed ha occupato buona parte dell’anno 2014 nella ricerca degli 
adattamenti e convergenze con tutti i soggetti coinvolti ed interessati (famiglie e istituzioni). Il processo 
non è stato indolore anche se il proposito fondamentale era quello, a parità di risorse impiegate, di 
servire un n° maggiore di cittadini con disabilità diverse (lievi e medie) costruendo percorsi inclusivi 
interni ed esterni al servizio aventi come comun denominatore il lavoro secondo una metodologia molto 
sperimentata e praticata in cooperativa tanto da costituirne oramai il suo tratto peculiare e riconosciuto. 
Nella fase di transizione che si è protratta per l’intero anno 2015 si sono accolti n° 20 utenti di cui n° 12 
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sono risultati frequentatori abituali oltre a n° 2 “progetti speciali” (utenti dell’ex CSRD Le Cartole da 
preparare al passaggio verso servizi più adeguati). 
Il fatturato del SSO “Lavorincorso” è risultato essere pari a € 167.076, inferiore a quello del CSRD (- € 
15.335) nel 2014 ma da considerare assai positivo nella considerazione che la fase di avvio ha dovuto 
tener conto dell’ingresso programmato e scaglionato di nuova utenza nei primi mesi, nonché 
l’adattamento progressivo del gruppo di lavoro alla nuova organizzazione che il gruppo medesimo ha 
contribuito fattivamente a realizzare. Il fatturato prodotto è al netto del consistente importo economico 
(circa € 28.000) che annualmente erano assegnati all’azienda esterna che gestiva i trasporti dell’utenza 
ora non più previsti. L’effetto è quello di un fatturato inferiore ma tutto nella piena disponibilità della 
cooperativa, il che si traduce come un incremento dell’attività direttamente gestita, ossia più ore di lavoro 
per il personale impiegato nel S.S.O.. 
Le Unità Educative Terapeutiche di Parco Cedri hanno prodotto un fatturato di € 195.322 (- € 19.914 
rispetto al 2014 che già si era ridotto di € 11.328 sul 2013). Trattasi del terzo anno di convenzione con il 
Dipartimento di Salute Mentale N.P.E.E dell’Ausl di Bologna che prevedeva già a contratto la riduzione 
annuale delle risorse assegnate secondo una logica progressiva nel triennio di vigenza che, nei fatti, è 
ciò che sta avvenendo. Nella pratica il minor fatturato prodotto nel 2015, al netto di tutte le operazioni di 
natura contabile-amministrativa (conguagli compensativi) che possono ripercuotere sull’esercizio 
dell’anno effetti di quello precedente, ha comportato la perdita di circa 600 ore di lavoro educativo. Come 
negli anni precedenti l’impegno è quello di assorbire il massimo finanziamento reso possibile, dipendente 
dal numero effettivo di invii di utenti e quindi dalla nostra capacità di fornire risposte, attraverso la 
migliore e sempre migliorabile organizzazione del lavoro e arricchimento delle proposte da parte 
dell’equipe di Parco Cedri.  

Per l’intervento sul Disagio Adulti del territorio di Casalecchio di Reno -Lotto 5- (Committente ASC 
Insieme, gestione in ATI con CSAPSA mandataria e Consorzio Indaco mandante)  il fatturato per l’anno 
2015  è di € 115.381 (+ € 26.295 rispetto al 2014). L’incremento consistente, quasi un terzo del volume 
precedente, dipende dalla richiesta d’inserimento nel lotto di altre attività che solo in parte afferiscono 
alla quota percentuale di CSAPSA oltre alla sfasatura della contabilizzazione dell’attività rispetto al 
tempo in cui si è svolta che è caratteristica dei sistemi regolati a “canone” (si fattura un fisso mensile ma 
si regola nel tempo medio lungo la fornitura delle prestazioni). Va rilevato in ogni caso che il gruppo di 
lavoro della cooperativa che si occupa stabilmente della gestione delle azioni (lavoro e abitazione) a 
favore degli adulti in difficoltà socio economica nel territorio di Casalecchio di Reno ha guadagnato 
progressivamente autonomia operativa e stima da parte della committenza divenendo elemento 
connotato ed essenziale per questa tipologia di servizio offerta da ASC Insieme alla cittadinanza. 

Gli interventi che afferiscono al committente Distretto Ausl S. Lazzaro di Savena hanno visto ridurre 
massicciamente il loro fatturato che si è attestato nel 2015 a €  22.959 (- € 33.995 rispetto al 2014) come 
effetto della conclusione del Progetto Orsa avvenuta anche se in vigenza di contratto con scadenza  
prevista il 31.12.2015.  L’intero fatturato nell’anno 2015 è stato dunque prodotto dagli Interventi 
socioeducativi individualizzati verso disabili adulti precedentemente configurati come “assistenza 
domiciliare educativa” in regime di accreditamento transitorio. L’accreditamento non si è potuto 
trasformare in definitivo oltre il 31.12.2014 per la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa 
regionale e l’attività è stata ricompresa all’interno del contratto che regolava le prestazioni del progetto 
Orsa.    

La parte più consistente della differenza di fatturato fra gli anni 2015/2014 (+ € 30.253) dipende 
dall’incremento d’interventi educativi vari (+ € 22.863) e delle prestazioni di CSAPSA DUE verso 
CSAPSA (+ € 7.390).  Entrambi le voci attribuite all’area sono per loro natura contingenti e rispondono a 
logiche e dinamiche proprie pertanto, per queste, non ha senso valutarne gli andamenti in modo 
comparato. 
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AREA  EDUCATIVA 2014-2015 : valore della produzione con aggregazione delle attività per tipologia 

Attività aggregate 2014 
fatturato 

€ 

2014 
% sul 

fatturato 
tot. 

2014 
% sul 

fatturato 
area 

educativa 

2015 
fatturato 

€ 
 

2015 
% sul 

fatturato 
tot. 

2015 
% sul 

fatturato 
area 

educativa 
Minori Disabili (Parco 
Cedri) 

215.236 9,00% 36,06%  
195.322 10,20%     33,11% 

Centro Diurno Disabili  Le 
Cartole 

182.431 7,63% 30,56%  
- - - 

Servizio Socio Occupazionale 
“Lavorincorso” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
167.076 8,72%     28,32% 

Disagio Adulti (Lotto 5 
ASC Insieme) 

89.089  3,73% 14,92% 115.381 
6,02%    19,56% 

Disabili Adulti (Progetto 
Orsa)  

28.177 1,18% 4,72%  
-  - 

Disabili Adulti territorio 
San Lazzaro 

23.117 0,97% 3,87% 22.959 
1,20%     3,89% 

Altri interventi 58.889  2,46% 9,87% 89.244 4,66%   15,13% 
Totali 596.939 24,97% 100% 589.982 30,80% 100,00% 
 
 

Costi della produzione 
 € 
2013 2.370.403 
2014 2.349.046 
2015 1.894.794 

 
 
 
Risultato netto di bilancio 
 € 
2013 9.634 
2014 6.154 
2015 4.426 
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LE RELAZIONI SOCIALI 
 

I PORTATORI DI INTERESSE (Stakeholder) 

Il termine stakeholder indica tutti coloro che “portano un interesse” anche non di natura economica, 
rispetto all’agire di una organizzazione, ovvero i soggetti che influenzano o sono influenzati direttamente 
o indirettamente dall’attività delle cooperative. Il bilancio sociale è indirizzato a loro perché abbiano la 
possibilità di valutare quanto l’attività delle cooperative sia rispondente ai loro interessi e quanto gli 
obiettivi e le azioni siano coerenti con gli enunciati della mission. 

I portatori d’interesse di CSAPSA sono diversi. Della cerchia più ristretta fanno parte i “clienti” che  

possono essere distinti in due gruppi: 

ü Utenti e loro familiari 

ü Committenti 

Altri primari portatori d’interesse sono: 

ü Soci lavoratori e soci volontari della cooperativa 

ü Dipendenti non soci 

ü Personale volontario a vario titolo (volontari del servizio civile, tirocinanti, ecc.) 

Vi sono poi portatori d’interesse più esterni rispetto ai precedenti ma anch’essi a vario titolo coinvolti con 
l’attività della cooperativa. Sono: 

ü Sistema cooperativo e più ampiamente il terzo settore (le altre cooperative e associazioni nelle loro 
varie articolazioni); 

ü Società partecipate (le società e consorzi di cui CSAPSA fa parte per la gestione di servizi); 

ü Volontariato (tutti coloro che, tramite associazioni, svolgono la loro attività di volontariato nei servizi); 

ü Università, scuola, mondo della formazione (la collaborazione con queste istituzioni permette di 
sviluppare una rete di scambio attraverso la quale offrire opportunità alle persone in formazione di 
confrontarsi attraverso i tirocini con la realtà del lavoro e alla cooperativa di integrare i propri saperi 
rapportandosi con personale qualificato); 

ü Comunità locale e territorio (Comuni, AUSL, Quartieri, Provincia, Regione in quanto enti di governo 

del territorio in cui operiamo per l’attivazione e mantenimento di canali di dialogo); 

ü Associazioni  (di utenti, culturali, ricreative, di promozione sociale); 

ü Fornitori (le aziende che forniscono beni e servizi necessari alle attività); 

ü Imprese del mondo profit. 
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Servizi educativi/formativi  
 
NOME INDIRIZZO 
Sede legale   Via Marsala, 30 – Bologna 
Sede Formazione Via Santa Maria Maggiore, 1 – Bologna 
 

  
AREA EDUCATIVA (TRANSIZIONE DISAGIO SOCIALE ADULTI) 

Lotto 5: 
Disagio adulti 
Interventi individualizzati 

ASC INSIEME 
Via Cimarosa,  5/2   Casalecchio di Reno  

Intervento di Educativa Territoriale 
Disabili 

Territorio S. Lazzaro di Savena 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA EDUCATIVA (DISABILITA’) 

U.E.T. Parco Cedri  Via Cracovia, 27 - Bologna 

Servizio Socio Occupazionale 
“Lavorincorso”	  

Piazza Monsignor Smeraldi, 6 - Porretta Terme (BO) 

AREA FORMATIVA  

Area Formazione (Obbligo 
Formativo Minori Con 
Handicap) 

Indirizzi vari 

Area Formazione 
(Dipendenze) 

Indirizzi vari 

Area Formazione 
(Immigrazione) 

Indirizzi vari 

Area Formazione (Transizione 
Lavorativa adulti in situazione 
di disabilità/disagio sociale) 

Indirizzi vari 

Area Formazione (Formazione 
Continua) 

Indirizzi vari 

Area Formazione (Pet-
Therapy) 

Indirizzi vari 



	  

	  

Bilancio Sociale 2015 28 
	  

La mappa delle collaborazioni con cooperative ed altri enti e associazioni  
 
PARTNER Tipo di rapporto OGGETTO 

Area Formativa 
Consorzio SIC, 
Fondazione Aldini 
Valeriani, Oficina, Plan, 
Consorzio Solco Imola, 
Consorzio Solco 
Insieme,Open Group, 
Consorzio WinnEr, Melius, 
Amici di Piazza Grande, 
Action Aid, Lavoropiù, 
Demetra, 
CSAPSA DUE 

Varie A.T.I. e 
collaborazioni 

Percorsi orientativi, formativi e di transizione per giovani e 
adulti in situazione di disagio sociale 

Consorzio SIC, Anastasis, 
L’Orto, La Carovana, 
SeaCoop, Accaparlante, 
Amici di Piazza Grande, 
Kifasa, Gavroche 

Partnenariati tra 
associate di 
AILeS  

 

Iniziative, progetti, percorsi inclusivi di persone in situazione 
di disabilità/disagio sociale 

Area educativa 
CADIAI, AIAS, 
AIASPORT, Coop. 
Libertas Zola 

A.T.I. Fornitura prestazioni educativo, riabilitativo e terapeutiche a 
favore di minori (per N.P.E.E. AUSL di Bologna) 

Consorzio Indaco A.T.I. Inserimenti lavorativi a favore di adulti svantaggiati (per ASC 
Insieme Casalecchio di Reno) 

Aree Educativa e Formativa 
ARCI Servizio Civile Associativo Richiesta volontari del sevizio civile  
AUSER Convenzione Manutenzione strutture residenziali, accompagnamenti, 

sostegni scolastici, ecc. 
Università di Bologna Convenzione Richiesta/disponibilità accoglienza tirocinanti 

 



	  

	  

Bilancio Sociale 2015 29 
	  

LE RISORSE UMANE 
 
LA COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 

All’atto della scissione il personale già impiegato nei servizi ceduti da CSAPSA a CSAPSA DUE si  

dimise dalla prima cooperativa ed in seduta stante fu	  assunto	  dalla seconda mantenendo intatti i diritti 

acquisiti per anzianità di servizio. Parte del personale costituente la tecnostruttura di CSAPSA 
(Referente Amministrativo, Coordinatore Servizi Educativi, ecc.) ed altro personale impiegato in servizi di 
pertinenza di entrambe le cooperative, hanno mantenuto il contratto di lavoro con CSAPSA ed instaurato 
un nuovo rapporto di lavoro con CSAPSA DUE (doppio contratto part- time) 

Circa l’80% del personale occupato e collaborante allo svolgimento delle attività è socio di entrambe le 
cooperative. 

I contratti di lavoro sono sempre di più nella forma part-time: 82% nel 2013 e 76% nel 2014, 79,22% nel 
2015 (nel 2010, prima della scissione, erano il 57%). Pur mantenendo la connotazione di contratti part-
time la banda medio/alta (21/30 ore settimanali) risulta prevalente.  

Rispetto al genere si rileva una presenza femminile di circa il 69% sul totale. L’età dei lavoratori è 
distribuita in modo abbastanza uniforme fra i 36 ed i 55 anni, con una lieve prevalenza della fascia 51/55 
anni ad indicare il lento ma progressivo rallentamento del ricambio generazionale che la situazione socio 
economica generale spiega.. Si rilevano anzianità medie di servizio ancora alte: gli uomini 13,9 anni e le 

donne 10,8 anni nel 2015 esattamente come nel 2014. 

Si mantiene alta, seppur con lieve flessione,  la presenza di personale laureato che è circa il 71,5 % del 
totale ribadendo l’elevato livello di scolarizzazione del personale della cooperativa.	   	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  

Distribuzione occupati al 31.12.2014 e 31.12.2015 

  Part-time Full time Totale Uomini Totale Donne Totale occupati 
 
 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Soci 50 49 16 16 21 22 45 43 66 65 
Dipendenti 10 12 0  3 2 7 10 10 12 
Sezione B    0       
Lavoratori 
autonomi* 

3 0 0  0 0 3 0 3 0 

Totale** 60 61 16 16 24 24 52 53 76 77 
* lavoratori occasionali (prestazioni occasionali)   ** il totale con comprende i lavoratori autonomi 

  
Numero di Part-Time: 

 
 
 
 

 Totale 
2014 60 
2015 61 
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 Tipologie part-time anno 2014-2015                                                                         
Fasce orarie 
settimanali 

Uomini Donne Totali 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Fino a 12 ore 4 7 6 7 10 14 
Da 13 a 20 ore 7 5 6 7 13 12 
Da 21 a 30 ore 6 7 21 19 27 25 
Da 30 a 36 ore 3 2 7 7 10 9 

 
   Personale totale nel triennio* 

Anno Ore lavorate 
Personale teorico a 
tempo pieno (165 
ore/mese) 

Media personale 

2013 77.799 42,86 77 
2014 81.685 45,00 76 
2015 77.798.75 42.86 77 

*sono stati esclusi dal  conteggio i lavoratori  autonomi.  
 
   Distribuzione del personale per sesso anno 2014-2015 

 Uomini Donne Totali 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Soci 21 22 45 43 66 65 
Dipendenti 3 2 7 10 10 12 
Totale 24 24 52 53 76 77 

 
   Distribuzione per età anno 2014-2015   

Fascia età Uomini Donne Totale 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Anni 20 - 25 0 0 0 1 0 1 
Anni 26 - 30 2 2 4 2 6 4 
Anni 31 - 35 3 1 2 3 5 4 
Anni 36 - 40 3 2 6 3 9 5 
Anni 41 - 45 1 1 12 15 13 16 
Anni 46 - 50 3 4 14 12 17 16 
Anni 51 - 55 7 7 9 12 16 19 
Oltre 56 5 5 5 7 10 12 
Totali 24 22 52 55 76 77 

   
 Distribuzione per titoli di studio anno 2014-2015  

 Uomini Donne Totale 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Laurea 16 15 40 40 56 55 

Diploma  8 9 11 12 19 21 

Licenza 
Media 

0 0 1 1 1 1 

totali 24 24 52 53 76 77 
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   Distribuzione dei lavoratori per mansione anno 2015  
MANSIONI N° 
Coordinatore area Formazione 1 
Coordinatore area Amministrativa 1 
Coordinatore area Educativa 1 
Referente Obbligo formativo 1 
Coordinatori corsi OF 6 
Coord. Corsi inserimento Lavorativo adulti 2 
Coord. Tecnico Gestionale dipendenze 1 
Coord. Tecnico Gestionale Immigrazione 1 
Coordinatori servizi Handicap 2 
Coordinatore transizione al lavoro handicap adulto 1 
Coordinatori servizi orientamento al lavoro 2 
Formatori 24 
Educatori professionali 15 
Educatori 5 
Psicologi 1 
Referente contabilità generale 1 
Referente clienti e fornitori 1 
Referente adempimenti e rendicontazione formazione 1 
Referente gestione risorse umane  1 
Colloqui e selezione personale 1 
Referente segreteria 1 
Autista 0 
Consulenza informatica 2* 

*   Lavoratori autonomi in partita IVA e COCOPRO                                   
 

   Nazionalità differenti   
Anni   2014 2015 
Unione Europea 1 1 
Altro 6 4 
Totale 7 5 

 

   Anzianità media di servizio negli anni 2014-2015 
 Uomini Donne  
2014 13,9  anni 10,8  anni 
2015 13,9  anni 10,8  anni 

 

INDICATORI DI TURNOVER 

Il dato del turn over indica la percentuale di rotazione del personale sui posti di lavoro in essere. Viene 
calcolato considerando il numero di assunzioni effettuate nel corso dell’anno in relazione al numero 
medio di occupati dello stesso anno. Al numero delle assunzioni viene sottratto il numero dei posti di 
lavoro in più (o meno) che si sono creati in corso d’anno (differenza fra gli occupati al 31.12.2014 e 
occupati al 31.12.2015).  
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La percentuale di turn over è stata calcolata sulla base della seguente proporzione: 

Valore medio occupati (VMO) in carico nel corso del 2015: [assunti nel 2014 – (differenza fra gli occupati 

al 31.12.2015 e gli occupati al 31.12.2014)] = 100 : X  

Dove per VMO si intende il Valore Medio degli Occupati ottenuto da somma degli occupati per mese/12. 

Il dato del turn over è importante perché attraverso questo si valuta il grado di stabilità nel lavoro che la 

cooperativa è in grado di offrire ed è uno dei fattori che concorrono maggiormente a definire la qualità 
del lavoro offerto. 

Nello specifico si rileva come nel corso del 2015 il turn over si conferma  molto simile a quello dell’anno 
precedente che si era incrementato significativamente rispetto al dato del 2013 quando le condizioni del 
lavoro consentivano una maggiore stabilità del personale. 

 

Turn over ultimo triennio CSAPSA 
Indicatori Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
VMO 75,8 75,91 75,16 
% turn over 10,55 14,49 14,63 
Assunti 15 10 12 
Permanenza in coop.va 62 66 65 
Anzianità media soci/dip. 12,59 11,78 11,77 
Occupati da oltre 5 anni 48 49 54 
% tempi indeterminati 80,51 83,54 84,43 
% tempi pieni 20,77 20,25 20,77 

 

Modalità operative di contenimento del turn over 

La dichiarazione di mission della cooperativa, nella parte riferita ai valori, fa riferimento al modello 
organizzativo flessibile e a dimensione umana facilitante la partecipazione tesa allo sviluppo delle 
collaborazioni interne, all’organizzazione del lavoro nelle singole unità operative capace attraverso le 

logiche di equità fra gli educatori e fra gli educatori e le funzioni gestionali di “distribuire le 
responsabilità”. 

La cosiddetta responsabilità diffusa è dunque l’essenziale auspicio a cui la cooperativa tende attraverso 
forme di organizzazione del lavoro che presentano  alcune caratterizzazioni particolari quali la 
scomposizione dei compiti di coordinamento con attribuzioni a più operatori, l’interscambiabilità in ruoli e 
funzioni non sempre omogenee fra loro, la trasversalità dell’impiego degli educatori fra area educativa e 
area formativa e attraverso forme di collaborazione regolate formalmente (doppi contratti di lavoro, 
consulenze) fra le  cooperative CSAPSA e CSAPSA DUE. 

La doppia natura di cooperativa sociale ed ente di formazione professionale di CSAPSA e la 

predisposizione di meccanismi di condivisione e scambio di alcune figure professionali di CSAPSA e 
CSAPSA DUE, ha consentito attraverso l’attivazione di forme di job rotation di ridurre sensibilmente i 
fenomeni di burn out , e quindi di uscita dalla cooperativa, per la possibilità data al socio di costruire 
percorsi professionali paralleli (il socio può essere educatore, formatore o entrambi). 
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Quindi sostituibilità, interscambiabilità, varietà dei mansionari, riduzione degli schematismi operativi. Il 
tutto nell’accezione dell’arricchimento professionale e nell’auspicio che l’educatore-cooperatore 
debba/possa possedere più di un punto di vista riferito all’attività svolta. 

Tale sistema complessivo vuole indurre l’idea di una evoluzione progressiva equa e gratificante per il 
socio lavoratore di CSAPSA e CSAPSA DUE (può essere contemporaneamente anche socio volontario 

dell’altra) che intende mantenere il suo impegno professionale con effetti, spesso, di riduzione del turn 
over. Quanto espresso tende a garantire le migliori premesse di stabilità e continuità educativa, non solo 
dal punto di vista tecnico e professionale ma anche di investimento personale di ciascun 
educatore/formatore che si assume un impegno non episodico confermando il suo apporto per tutta la 
durata dell’attività. 

 

Il volontariato  

La presenza di personale volontario all’interno dei servizi di CSAPSA avviene a partire dal 1998. 
All’inizio i volontari erano rappresentati da due obiettori di coscienza all’anno che venivano impiegati 

nelle comunità educative.  Dall’istituzione del Servizio Civile Volontario nell’anno 2002 CSAPSA si è 
associata all’ Arci Servizio Civile, ente accreditato dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile, presso la 
Presidenza del Consiglio e, dall’anno 2003 ad ogni uscita di bando vengono presentati progetti per 
l’impiego di volontari negli interventi educativi e formativi, in affiancamento degli educatori e formatori 
titolari degli interventi stessi. 

Alcuni volontari sono studenti della Facoltà di Scienze dell’Educazione che svolgono il tirocinio 
universitario all’interno del Servizio Civile Volontario. A tal scopo CSAPSA ha stipulato una convenzione 
con l’Università di Bologna per il riconoscimento di crediti formativi e dell’intero tirocinio universitario. 
CSAPSA si è inoltre resa disponibile ad accogliere un numero variabile (sulla base dell’effettiva 
disponibilità di postazioni lavorative) di tirocinanti provenienti anch’essi dalla Facoltà di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Bologna per n° 300/400 ore pro-capite non rientranti nel servizio civile 
volontario. Infine, condividendo comuni punti di vista relativamente alle attività sociali e al ruolo del 
volontariato, l’intesa con AUSER ha portato all’utilizzo di volontari (anziani ma non solo), per funzioni di 
aiuto nelle autonomie degli utenti, accompagnamento con automezzo, lavori di piccola manutenzione 
nelle sedi della cooperativa. 

 

ASPETTI DEL TRATTAMENTO LAVORATIVO 

La retribuzione 

CSAPSA applica il Contratto Collettivo Nazionale delle cooperative del settore socio- sanitario-

assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo- cooperative sociali siglato il rinnovo in data 
16.12.2011 avente per validità il biennio 2010/2012 con entrata in vigore sia della parte normativa che 
retributiva dal 01.01.2012 nonché l’integrativo territoriale per Bologna e Imola come da tabelle depositate 
presso il DTL di Bologna. 

E’ stata mantenuta l’indennità di funzione istituita nell’anno 2005 per rispettare i criteri regionali necessari 
al mantenimento dell’accreditamento di ente formativo. 



	  

	  

Bilancio Sociale 2015 34 
	  

Costi per il personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assenze dal lavoro nell’ultimo triennio retribuite al 100%  
 2013 2014 

 
2015 

 Giorni 

Malattie 508 400 714 

Infortuni 0 0 40 

Infortuni in itinere 21 208 39 

Permessi retribuiti 33 31 32 

Donazioni sangue 9 7 10 

Licenze matrimoniali 0 6 0 

Totale 571 652 835 
 

L’assenteismo  

Il dato dell’assenteismo indica la percentuale delle ore di assenza per malattia e infortunio sulle ore 
lavorabili definite dai singoli contratti del personale in organico. 
Il dato è significativo perché fornisce indicazioni sullo stato di salute complessivo dei lavoratori, informa 
sulla continuità di presenza sul lavoro, aiuta a comprendere meglio l’andamento dei costi del personale. 
 

Percentuale di assenteismo nell’ultimo triennio  
  2013 2014 2015 

Ore annue lavorate 77.177 81.685 71.725 

Personale medio ( dato arrotondato) 76 76 75 

Orario annuo medio   pro-capite 1.015 1.047 956 

Orario giornaliero medio pro-capite 4,19 4.55 3,95 

Giornate assenza malattia ed 
infortuni 

529 608 793 

Ore assenze annue 2.164 2766 3.132 

% assenze annue  3,06 % 3,38% 4,37% 

 

 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 

Salari e stipendi 1.020.120 1.072.964         958.616  

Oneri sociali 249.356 263.709         236.922  

Trattamento di fine rapporto 83.440 82.913           81.285  

Altri costi  157.633 198.707           94.722  

Totale costi del personale 1.510.549 1.618.293       1.371.545  
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Ferie residue e recuperi  
 2013 Media pro capite 2014 Media pro capite 2015 Media pro capite 

Ferie maturate e non godute (giorni) 1.418 18,18 1.569 20,64 1.493 19,91 

 2013 Media pro capite 2014 Media pro capite 2015 Media pro capite 

Recuperi  (ore) 2.676 34,31 2.657 34,95 1.795 23,93 

% recuperi sulle ore lavorate nell’anno 3,47%  3,33%  2,50%  

 
 
Le ferie residue sono quelle maturate al 31 dicembre di ogni esercizio e rappresentano un debito delle 
cooperative verso i soci e dipendenti. I giorni di ferie sono un diritto non opzionale e devono essere 
goduti nel corso dell’anno: n° 2 settimane di norma a discrezione del lavoratore, n° 2 settimane di norma 
a discrezione della cooperativa. 

L’eccessivo accumulo di ferie rappresenta un doppio problema: per il lavoratore che accumula 
stanchezza non recuperando le energie psicofisiche; per la cooperativa che appesantisce l’effetto 
negativo sul bilancio economico accumulando il costo crescente della loro valorizzazione in caso 
d’incrementi retributivi (le vecchie ferie vanno remunerate ai nuovi costi). 

 
LA PARTECIPAZIONE 
Una delle caratteristiche peculiari dell’organizzazione della cooperativa che rappresenta il suo vero tratto 
distintivo rispetto a tutte le altre realtà del settore è senza dubbio l’inquadramento di tutto il personale fra 
i livelli D 1 e D 2 del CCNL senza preclusione meritocratica di accesso. Il livello D 2 è raggiungibile, 
anche senza il possesso di titoli specifici, dopo cinque anni di attività continuativa nella cooperativa come 
socio lavoratore. 

La “promozione di un attivismo interno che partendo dal confronto e dal dialogo tra soci e dipendenti 
porti alla costruzione di nuovi saperi e proposte in un’ottica di assunzione di responsabilità e di 
compartecipazione delle problematiche emergenti” è scritta nella mission delle cooperative. Unitamente 
all’adozione di un sistema flessibile a dimensione umana, alla creazione di un clima facilitante capace di 
favorire la crescita personale e professionale, ecc.. 

Tutto questo, per nulla scontato, si esplica nelle forme e nei modi definiti dall’organizzazione di CSAPSA 
e dalle piste indicate affinché la partecipazione possa esprimersi a pieno. 

 

Essere socio 

Possono essere soci della cooperativa i lavoratori assunti a tempo indeterminato che sottopongono al 
Consiglio di amministrazione richiesta di ammissione. Se questa viene accolta il nuovo socio deve 
versare una quota sociale che ammonta a € 500. 

La quota può essere versata in un'unica soluzione oppure frazionata in rate di € 50 trattenute 
mensilmente. 

La quota sociale rappresenta il capitale investito nella propria cooperativa da parte di ogni socio e viene 
restituito ad avvenuto recesso. La restituzione avviene dopo l’assemblea di bilancio dell’esercizio in 
corso alla data del recesso. Il nuovo socio avrà diritto di voto nell’assemblea dopo tre mesi dall’iscrizione 
nel libro soci. 
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Vantaggi per il socio 

La condizione di socio consente di poter esprimere la propria candidatura negli organi sociali ed aspirare 
alle cariche conseguenti. E’ condizione di vantaggio, rispetto al dipendente non socio, per aspirare a 
ricoprire incarichi tecnici, coordinamenti e altre funzioni con valenza organizzativa, partecipare a 
direzioni operative, commissioni, fruire di momenti formativi, ecc.. 

In caso di positivo andamento economico il ristorno/integrazione salariale definito nella sua entità 
dall’assemblea dei soci, viene ripartito fra i soci come remunerazione aggiuntiva sulla base delle ore 
svolte nell’anno.  

 

Attività di formazione  
L’attività di formazione e aggiornamento che ogni cooperativa propone al proprio personale può essere 
considerata così articolata: 

Formazione permanente: sono i passaggi di informazioni in ingresso tra il coordinatore tecnico o 
educatore esperto con il neo-assunto, alla partecipazione attiva del personale alle riunioni di èquipe, le 
supervisioni  psicologiche, le partecipazioni ai momenti collegiali previsti (direzioni operative, 
commissioni di studio e approfondimento, gruppi di progettazione allargati) o appositamente organizzati 
per particolari necessità anche attraverso forma di parziale autogestione da parte dei singoli gruppi di 
lavoro. 

Formazione mirata: trattasi di attività formative ad hoc su specifici temi o per determinate esigenze di 
approfondimento espresse dai gruppi di lavoro e condivise dagli organi tecnici e amministrativi della 
cooperativa. L’attività può riguardare gli educatori di un servizio o di servizi analoghi, di un settore o 
tematiche di interesse generale. 

Formazione specifica: viene proposta per temi molto particolari e riguarda un numero limitato di soci che 
ne ha necessità per compiti, incarichi e funzioni ricoperte. A titolo di esempio: 

 

Corso “PAS 1 Metodo Feuerstein: Per una migliore autonomia cognitiva e una migliore capacità di 
apprendimento” (tirocinio per ottenimento diploma). 
Bologna, gennaio/maggio 2015 
n° 30 ore per n° 4 operatori. Totale 120 ore 
 
Corso su “La progettazione e le pratiche educative e di territorio in una prospettiva inclusiva secondo 
l’approccio Disability Studies”. 
Casalecchio di Reno (BO), 11/18 aprile 2015 
Docenti: Roberto Medeghini, Giuseppe Vadalà 
n° 12 ore per n° 1 operatore. Totale 12 ore 
 
Corso su: “Affettività e sessualità nell’autismo e nelle disabilità affettive”. 
Bologna,  22/29 maggio 2015 ore 9/14 
Docente: Flavia Caretto 
n° 10 ore per n° 3 operatori. Totale 30 ore 
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INIZIATIVE, PARTECIPAZIONE AD EVENTI E RICONOSCIMENTI PUBBLICI  

  

- L’ultimo conferimento del “Logo di Azienda Solidale ”,rilasciato dalla Associazione AILeS in 
collaborazione con CSAPSA e Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con il patrocinio della 
Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione della stessa Università è avvenuto nel 2014 (5a 
edizione). In seguito sono state approvate due  proposte  di Francesco Errani, consigliere Comune di 
Bologna, su lavoro e promozione culturale. 
Il primo progetto sostiene un concorso di idee per realizzare un marchio territoriale di Bologna.. 
Il secondo progetto, continuando l’azione di CSAPSA,  consiste nel proseguimento della promozione 
del Logo Azienda Solidale ma con il peso istituzionale del Comune di Bologna. La responsabilità 
sociale d’impresa è una leva importante per favorire percorsi di inserimento lavorativo. favorire sinergie 
tra Comune di Bologna, Università, Provincia, soggetti privati e del terzo settore per valorizzare le buone 
pratiche presenti sul territorio e attivare percorsi di collaborazione e di partnership con le imprese 
socialmente responsabili nell’ambito dell’inclusione di persone in situazione di disagio sociale. 
 
-Città Metropolitana di Bologna: le aziende inCerchio incontrano referenti R.S.I. (Responsabilità 
Sociale d’Impresa). Focus group di discussione per la definizione delle agevolazioni e supporti utili per 
l’accesso all’ALBO DELLE AZIENDE SOLIDALI affinchè divenga uno strumento efficace di diffusione 
della Responsabilità Sociale d’Impresa. (Gennaio) 

-Presentazione alle aziende inCerchio del progetto GLEAN dedicato ai giovani e all’agricoltura 
(Growing Le Employability / Entrepreneurship In Agricolture For Neet’s). GLEAN introduce un 
coinvolgente e innovativo approccio per imparare a lavorare nel settore agricolo. L’approccio è basato 
sul design e sull’implementazione di un corso misto, che combina aula e auto-apprendimento con 
un’enfasi sull’esperienza sul campo. (Marzo) 

-Il 7 e 8 settembre CSAPSA è stata presente come espositore a FARETE, la due giorni  tenuta a 
Bologna Fiere e organizzata da Unindustria Bologna in collaborazione con Legacoop.  Lo stand di 
CSAPSA è stato dedicato al sostegno dei percorsi di avvicinamento al lavoro per persone svantaggiate  
nell’ottica della massima collaborazione virtuosa tra aziende ed enti del no-profit allo scopo di favorire la 
visibilità e le occasioni di incontro tra imprese. Nell’occasione, sono state proposte le “bombe di semi”, 
manufatto creato e confezionato dagli utenti del proprio Servizio Socio Occupazionale “Lavorincorso”.  
 
-Cooperare con gli esclusi per una casa e un lavoro dignitosi. Vediamoci per parlarne con Amelia 
Frascaroli (Assessore alle politiche Sociali del Comune di Bologna). Incontro del 16 Giugno 2015 a 
Bologna c/o la Buca del Pallone in via Del Pallone, 4 in collaborazione con La Piccola Carovana per un 
aperitivo al termine dell’incontro. Introduce: Leonardo Callegari (CSAPSA e AILeS) assieme ai cittadini e 
ai rappresentanti del mutualismo di base, della cooperazione sociale, dell’associazionismo, delle 
organizzazioni di volontariato e delle istituzioni che vogliono dare il loro contributo di esperienza e 
proposta.  
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- Ex Telecom:  gli sgombrati dove sono e cosa fanno adesso ?  continuiamo a parlarne con  Amelia 
Frascaroli (Assessore alle politiche Sociali del Comune di Bologna)  e Flavia Franzoni (IRESS – già 
Università di Bologna). Incontro di  giovedì 26 novembre a Bologna c/o la Buca del Pallone, via Del 
Pallone, 4 in collaborazione con La Piccola Carovana per un aperitivo al termine dell’incontro. Introduce: 
Leonardo Callegari (CSAPSA e AILeS) assieme ai cittadini e ai rappresentanti del mutualismo di base, 
della cooperazione sociale, dell’associazionismo, delle organizzazioni di volontariato e delle istituzioni 
che vogliono dare il loro contributo di esperienza e proposta.  

-Cooperare con gli esclusi: e se gli ultimi diventassero i primi…? Per una casa e un lavoro 
dignitosi. 
Pubblicazione delle relazioni introduttive agli incontri 2014 – 14 avvenuti a Bologna c/o la Buca del 
Pallone, via Del Pallone, 4 a cura di Leonardo Callegari (AILeS e CSAPSA) 
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…ancora  ricordi di altri colleghi  

 

Alain Goussot  
Icone di presenza di un amico 

Dimitris Argiropoulos  

(ex educatore CSAPSA ora docente Università di Bologna) 

 

 

La perdita di Alain non è la creazione di un vuoto. La sua presenza fra di noi continua attraverso le sue 
parole, dette e scritte, i suoi insegnamenti, le amicizie vissute nei corsi, negli interventi educativi, nel 
territorio e nei legami più intimi con tanti di noi, colleghi, compagni di strada, interlocutori … di ricerche, 
questioni, problemi, indirizzi di studio. Condivisioni che attraversano gli anni della sua presenza a 
Bologna e che continuano ad esserci e a interessarci. 

Per evocare la sua presenza, parto da voi (corsisti Tfa sostegno) e dai messaggi che mi avete indirizzato 
in questi giorni. Da uno in particolare, poiché nasce dalla nostra ricerca, il nostro interrogarsi sui 
mediatori utili nella scuola, e arriva a diventare un tema collegato ai nostri rapporti e  a segnare in un 
certo modo la presenza di Alain, ora che non c’è, contribuendo a non farla diventare una assenza…. 

Nei nostri incontri e lezioni, lo sforzo comune di pensare le mediazioni ci ha portato ad evocare immagini 
di mani che si stringono, i ponti, i delta dei fiumi, la meccanica degli ammortizzatori dell’auto, il cerchio e 
la sua periferia, l’istmo (soprattutto di Corinto) e ora la Corda tesa che porta i bambini appesi ad una 
carrucola e accompagnati ad attraversare il fiume Panaro per poter arrivare a frequentare la loro scuola.  

Sicuramente, Alain, l’avrebbe considerata e ammirata questa foto, avrebbe pensato e scritto evocazioni 
ed emozioni sul contesto del territorio e della scuola, sicuramente si sarebbe lasciato trascinare da 
qualche ricerca per capire se qualcun altro ha scritto cose e cosa… sicuramente avrebbe contribuito a 
mantenere la Corda tesa, dando continuità ad una funzione di mediatore trasversale nei tempi e nel 
pensare la corda tesa dell’importanza dell’educazione. Sicuramente ci saremmo lasciati con una 
“litigata”, cercando di capire se la donna della foto, che accompagna i bambini appesi a scuola, sarà 
stata una madre o la loro insegnante. Sicuramente gli avrei proposto, anche per fargli piacere, che forse 
si trattava di una partigiana della zona (Appennino modenese) in attività di accompagnamento per 
contribuire alla realizzazione della Costituzione italiana…… 

La Corda tesa, è il mediatore che ci permette di pensare Alain e le cose che ci ha lasciato. La corda tesa 
diventa Intesa, in – tesa, Interesse convergente e accordo per attraversare con dignità e curare l’incontro 
in educazione e nelle amicizie. Diventa inter - essere per potere vedere, intra – vedere le cose del nostro 
mondo, esercitando lo sguardo in direzione, di causa e documentata, forse “ostinata e contraria”, nello 
stare con chi è disegnato senza possibilità, gli ultimi. 

La passione educativa, dello storico Alain, nasce in Piazza Giovanni da Verrazzano dove ci conosciamo 
e lavoriamo come educatori gestendo una Comunità residenziale  (coop CSAPSA, fine anni ‘80)  

Ci accorgiamo che non sappiamo cosa fare e i nostri ragazzini sono “duri” provengono dalle famiglie di 
migranti italiani del sud, portano con loro esperienze traumatiche e difficilmente si lasciano “imbastardire” 
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dagli altri e … cercano di proteggerci. Proteggere noi educatori da una realtà che non conosciamo. 
Avevano capito che non conoscevamo, e per questo non capivamo, che cosa fare con loro e con loro 
nelle periferia e nella città di Bologna. Certo i progetti c’erano, le carte ben scritte descrivevano azioni e 
mansionari,  le relazioni arrivavano puntualmente all’USL ma  non c’era l’intesa (la corda tesa) e non si 
sapeva rispondere ad una domanda molto amata da Alain, il “che fare?”.  

Eravamo educatori nominati e spaventati dal groviglio e dalla quantità delle questioni affrontate e che 
richiedevano risposta. Personalmente avevo una certa destrezza con il marciapiede, “perdevo” tempo 
conoscevo e mi facevo conoscere in strada. Alain leggeva molto, “perdeva” tempo sui libri e conosceva 
bene la storia, la storia del “900 e i suoi elementi particolari. Siamo diventati amici perdendoci in strada e 
nei libri. Ho letto molto, grazie ad Alain e da parte sua ha imparato molto dei movimenti in strada 
ascoltandomi. Si rievocava la storia e la Rivoluzione Francese. Alain era attratto da Jean-Jacques 
Rousseau, a me affascinava Danton… discussioni ma anche liti per riscoprire e citare Maximilien-
François-Marie-Isidore de Robespierre, l’incorruttibile, oppure Rigas Ferraios rivoluzionario greco e pan 
balcanico.  

Abbiamo riletto il Poema pedagogico di Makarenko e ci siamo “confrontati” pesantemente sulla 
soggettività individuale dei contadini e la perdita di questo bisogno “alienante” nel processo di 
industrializzazione …. Per litigare poi sulla pronuncia del nome … si dice Anton Makarenko, oppure 
Antòn Makarenkò. Alain metteva l’accento all’ultima sillaba anche per pronunciare il nome di Lenin che 
diventava Lenìn… ho cominciato a chiamare Makarenko, Makarenkopoulos, per un po’ mi ha tenuto il 
muso e poi ha smesso, anche io ho smesso. 

Si studiava per cercare di capire con i nostri ragazzi descritti come soggetti a “rischio di devianza” e 
siamo arrivati, interessati e in accordo, alla figura di Gavroche e ci siamo ricreduti dando ascolto ai 
nostri, i ragazzi della comunità. Nascono amicizie profonde e ricordo il rapporto di Alain con Ruggero 
Baraldi, morto giovanissimo. Alain ne parla alla prefazione del suo libro, Pedagogie dell’Uguaglianza, 
Edizioni il Rosone Foggia 2011. Negli anni “90 Alain fonda l’associazione “Gavroche” cercando di 
mettere insieme altre solitudini nelle sfide del dopo la “caduta del muro”  

Dall’ascolto parte la passione per i contesti più grandi ed estesi e forse per questo inavvicinabili, forse 
ritenuti immodificabili… In ogni nostra uscita, e ogni volta che si incontrava la Polizia, i nostri adolescenti, 
esperti del territorio, si fermavano e alzavano preventivamente le mani, segno di resa e di “buona 
condotta” nonché di “riconoscimento” verso quelli superiori della “pula”.  

Ci invitavano a fare altrettanto e a nostra volta chiedevamo loro di smetterla…  Ovviamente gli agenti, 
quasi sempre meridionali, scrutando gli accompagnatori dei ragazzi, erano più interessati alle nostre 
persone che a loro. Per scoprire che si trattava di “due che si dichiarano educatori, uno belga e l’altro 
greco. Il belga vestito di loden color verde pino e con il cappello Besilo Coppola, e il greco…”. 

Puntuale il fermo per accertamenti, sempre indirizzato a noi, “favorisca i documenti”, “Permesso di 
soggiorno”. É su queste due espressioni, emblematiche e ripetute, che nasce la passione per l’Europa, 
continente in divenire per la convivenza, la mescolanza, la liberazione dalle appartenenze strette. È da 
queste espressioni che nasce la passione di Alain per l’intercultura e la transculturalità. Passione e 
sogno. Europa come Buona Apertura attraverso la reciproca conoscenza. Apertura alla conoscenza. 

É stato sempre un credente, con me si dichiarava cattolico. L’ho visto stare “sospeso” in momenti di una 
certa importanza e spesso, chiedendogli se aveva qualcosa, mi rispondeva che pensava… e, 
timidamente, che stava pregando. Lo lasciavo pregare cercando di rispettare la sua “sospensione”. Ha 
avuto e maturato una grande e importane amicizia con Pietro Barcellona, si sono frequentati e discusso 
molto. Ha recitato con i miei figli, spostandoli dai miti di Esopo, il “Padre Nostro”  Cercava nella figura e 
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negli insegnamenti di Gesù quella prospettiva rivoluzionaria, necessità impellente del nostro mondo, 
spessi i suoi riferimenti a Tolstoj e a Dostoevskij e saggiamente orientato in quella irriducibile laicità che 
segno il suo “incontro” con Raffaelle Laporta “La laicità è un accordo reciproco di libera convivenza”. 

L’ultima nostra condivisione è stato il testo “La lotta per un linguaggio colto”  di Lev Davidovic Trotzky, 
1923 dalla “Pravda”, 16 maggio 1923 (ora in Leon Trotsky, La vita è bella, Chiare lettere, 2015), libro 
curato da David Bidussa edito in occasione dei 75 anni dalla morte di Trotzky, ipotesi di lavoro da 
meditare e sviluppare come una delle chiavi per rileggere la sconfitta del comunismo noventesco. 

Alain, citava: "Il linguaggio scurrile e la volgarità sono un lascito della schiavitù, dell'umiliazione e della 
mancanza di rispetto per la dignità umana, la propria e quella degli altri" e ancora “Voi supponete che un 
uomo abbia il diritto di plasmare gli altri uomini come egli stesso vuole. Dimostratemi pure la legittimità, 
di questo diritto, ma non con l'argomentazione che l'abuso del potere esiste ed è esistito da sempre. Non 
siete voi i querelanti ma noi, e voi dovete rispondere”. 

Ho cercato di ragionare con Alain sul lavoro di Giavanna Axia, non abbiamo avuto tempo… ci siamo 
contrapposti e gli ho risposto ad Alai con Alain, Emile-Auguste Chartier 

“i modi volutamente gentili non sono gentilezza. Per esempio, un uomo realmente beneducato potrà 
trattare duramente e perfino con violenza una persona spregevole o cattiva…” da Alain, Propositi di 
felicità, edito da Elliot, 2013. Alla fine  mi è scappata una espressione “volgare”, “che Trosky!”. Mi prende 
la rabbia per la sua “perdita” e la ripeto spesso. 

A metà degli anni novanta, un pomeriggio tranquillo e forse a corto di citazioni mi chiese all'improvviso 
cosa facevo il giorno 11 giugno 1984. Non era tranquillo e il suo viso mostrava apprensione.  Una strana 
inquietudine. Ho risposto che non ricordavo. Si sorprese …. Gli ho risposto che, vista la situazione, forse 
mi trovavo al mare, davanti ad un bicchiere, forse accompagnato, pienamente in situazione di 
ozio…  All'epoca mi preoccupavano ancora domande di questo tenore: cosa facevi il tal giorno?… mi 
spiegò che il giorno 11 Giugno 1984, morì Enrico Berlinguer e lui tornò a casa e si mise a piangere con 
Patrizia, sua moglie. E da questo racconto iniziò a spiegarmi la storia del PCI e dell'Emilia. Mi fece 
amare Gramsci. 

Si presentava sempre, mostrando le sue origini. Il suo accento francese diventava più pronunciato ogni 
volta che si riferiva a sua madre, immigrata trevisana e suo padre parigino e il suo zio materno partigiano 
caduto per la liberazione del Paese. Nasceva ancora  una conversazione sui nonni e le nonne. Tutti e 
due avevamo e abbiamo affetti lontani e i nostri figli e figlie hanno vissuto e goduto poco e in distanza i 
nonni. Riscopriamo Victor Hugo, L'arte di essere nonno, pubblicato nel 1877 in Francia e in Italia in una 
sola edizione che risale al 1929, ora di nuovo reperibile edito dalle edizioni, Le ombre, 2013… "Ah! i figli 
dei nostri figli c'incantano, sono delle giovani voci mattutine che trillano. Sono nella nostra lugubre 
abitazione il ritorno delle rose, della primavera, della vita, del giorno! Il loro riso ci fa spuntare una 
lacrima sulle pupille e fa trasalire le pietre della nostra vecchia casa; il loro sguardo radioso disperde i 
terrori della tomba semi-aperta e degli anni gelidi e gravi; essi riconducono la nostra anima ai primi anni; 
fanno riaprire in noi tutti i nostri fiori secchi; e ci ritroviamo dolci, semplici, felici di nulla; il cuore sereno 
s'empie di un'onda aerea; vedendoli si crede veder sbocciare se stesso; sì, diventar nonno, è ritornare 
all'aurora" e Alain ha avuto splendidi genitori e ha radiosi figli e anche un bellissimo nipote. 

Nel riscoprire e ritornare e tornare ancora a Victor Hugo si incontra, a modo, Margherita Zoebeli nella 
prassi (Buona e Amabile) del suo saper soccorrere le persone, i singoli della città di Rimini, nei mesi 
immediatamente dopo la Liberazione della città ad opera delle truppe alleate in particolare greche. Il suo 
dispositivo, manufatto di legno dalle sembianze di un armadio, che si trasforma in tavolo e sedie e in 
letto, permette nella città distrutta di ricostruire la famiglia, i legami… diventa l'armadio mediatore per 
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ricostruire la famiglia e la comunità. Questo mediatore è stato scelto per creare resistenza agli sgomberi 
subiti dalle famiglie rom del lungo Reno a Bologna (anni 2000) Il sindaco sindacalista dichiarava che a 
Bologna non occorreva la mediazione e ordinava di implementare continuamente gli sgomberi. Ho 
chiesto ad Alain notizie e aiuto bibliografico, non ha potuto aiutarmi. Conoscevo gli scritti di Margherita 
Zoebeli. Ho scoperto la passione di Alain per la Resistenza. Io, noi, rigorosamente pochi, sottraevamo 
materiale domestico, ovunque reperito, appassionatamente, stoviglie e generi da cucina, dando seconda 
vita alle cose, ridando vita allo scarto, ripristinando l'utilità del mobilio per la casa. Tutto è stato donato 
alle famiglie sgomberate, come tutto è stato insegnato: piste e modalità di reperimento, con meticolosa e 
rigorosa attenzione. Centotrentasei famiglie di rom rumene hanno potuto avere il materiale, non avevano 
la casa ma hanno potuto avere e hanno avuto; piatti e posate, pentole, sedie, tavoli e altro materiale … 
come se (Albert Camus) avessero la casa. Hanno potuto resistere alla violenza istituzionale e alla fine 
hanno avuto pure una abitazione. Alain non ha partecipato direttamente all'azione, non sapeva guidare 
la macchina e non aveva la patente, però ha partecipato, era presente e contento, ha tenuto la conta ed 
è stato coinvolto con la promessa del silenzio. Ha sofferto. Ha sofferto non poter dire e soprattutto non 
poter scrivere… ma si incantava a vedere che questa mediazione - resistenza funzionava. Intraprese il 
gusto del silenzio. Una leggera passione…  Una sera mi telefonò  e mi chiese "a che numero siamo?". 
Risposi, "siamo a 68"… "dai non prendermi in giro"… eppure era così e siamo riusciti ad arrivati a 136. 
Per Alain è stato importante resistere alla resa, alla impossibilità. 

Scrive per voi, corsisti di Tfa - sostegno, Coltivare la capacità di sognare: 

Oggi come oggi tutti vi dicono che bisogna essere realisti. Manifestare, indignarsi, criticare il 
conformismo del pensiero unico dilagante, opporsi ai poteri forti (quelli veri della finanza), pensare che 
sia possibile un altro mondo più giusto e umano, rigettare il carrierismo degli opportunisti della 
professione o dell'accademia, schierarsi con i vinti e gli ultimi, amare, essere solidale con i sofferenti, 
dare senza chiedere nulla in cambio, mettere i principi etici al centro dell'azione umana e politica, 
sarebbe vecchio e non adeguato al mondo moderno della competitività e della competenza tecnica. 
 
Sembra che l'utopia e la speranza in una rivoluzione culturale delle coscienze per cambiare le strutture 
d'ingiustizia in strutture di giustizia sia qualcosa d'irrealistico e fuori dalla storia che non avrebbe più un 
futuro se non quello della società attuale con la trasformazione degli esseri umani in nuovi schiavi. 
Eppure più forte di tutte le strutture e di tutti i fatalismi c'è l'anima dell'uomo e il suo potere 
d'immaginazione, la sua capacità di sognare e di continuare a fare vivere lo spirito d'utopia, quello spirito 
che sorprende sempre i governanti e i potenti; lo spirito d'utopia che vive nell'infanzia, nell'adolescente 
che rinasce e scopre le grandi passioni, nello sfruttato che si mette in piedi, negli innamorati, nella 
solidarietà tra le persone, nel malato che combatte per la sua dignità, nell'educatore che crede ancora 
che l'educazione è emancipazione e non sono tecnica. 

L'epoca del cinismo pragmatico è il mondo morto dei morti vivi che tentano di addormentarci, sta a noi 
ascoltare dentro di noi e tra di noi lo spirito d'utopia e farlo vivere in ogni momento! 
 
Personalmente non so fare memoria per un amico che ci ha lasciato pochi giorni fa. Mi è presente. 
Sento il bisogno di piangerlo e non di condividerlo. Mi è presente e vi presento le sue parole, indirizzate 
e confidate per voi. Che fare? Convincere, e in questo trovo molto le tracce di Franco Basaglia, 
Convincere. Con - vincere! i corsisti, gli educatori di... 

• Rivedere, riflettere e rivisitare con rigorosità il proprio lavoro. 

• Aggiornarsi, studiare e ri-cercare l'esperienza degli altri, mettere insieme. 

• Resistere, perchè tutti possono. 
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La presenza di Alain consiste nel tenere la corda tesa e aver cura di non allentarla e neppure 
spezzarla… 
 

 

	  

Foto da Nigrizia, Eidomeni Grecia, Marzo 2016 
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Alain Goussot, quel pomeriggio a Fonteblanda 
Paolo Coceancig 
(ex educatore e socio CSAPSA) 

 
Alain l’ho conosciuto un quarto di secolo fa in un caldo giorno d’estate: ci eravamo dati appuntamento 
intorno alle due del pomeriggio a Fonteblanda, nel grossetano, sul marciapiede della piccola stazione 
per treni regionali che funge da fermata ferroviaria per i villeggianti di Talamone, cinque chilometri a est, 
località di mare dove quell’anno si teneva il soggiorno estivo dei ragazzini che risiedevano nelle 
comunità gestite dalla cooperativa C.S.A.P.S.A. di Bologna. A quel tempo, quei ragazzini venivano 
chiamati “minori a rischio di devianza”: ogni epoca ha il suo linguaggio, ogni epoca il suo catalogo di 
"sfigati" più alla moda, quelli su cui investire la maggior parte di quei quattro denari ancora rimasti da 
grattugiare sopra ciò che resta del welfare nostrano. Io ero stato appena assunto (da un paio di mesi, più 
o meno) come educatore, il primo contratto a tempo indeterminato della mia vita. Dopo qualche anno a 
rimborsi spese e co.co.co., il passaggio esistenziale per eccellenza: da studente a lavoratore. In quegli 
anni il mestiere dell’educatore era ancora una delle migliori alternative sul mercato al lavapiatti o ad altre 
fatiche del genere, non era richiesta alcuna qualifica e quel pressappochismo lo si trovava poi nei servizi, 
dove competenze e titoli latitavano, ma abbondava uno strampalato umanesimo fatto d’interminabili 
chiacchiere sul valore politico e sociale delle nostre azioni, litrate di vino giù per la gola e una pedagogia 
un tanto al chilo lungo notti che finivano sempre troppo presto. Le poche assistenti sociali, probabilmente 
più sorprese dalla nostra approssimata faciloneria verso la materia che da tutti i casini che combinavano 
i loro assistiti, durante le riunioni di verifica ci sopportavano compassionevoli. Ma noi ci sentivamo dei 
pionieri: il nostro era un mestiere giovane, ancora da forgiare, da indirizzare verso strade di rivolta 
sociale. Eravamo degli idealisti visionari: molti di noi venivano dalla politica dei movimenti, 
dall’esperienza del Dams, da percorsi di cultura antagonista. Alain no, Alain era già da qualche tempo un 
pedagogista quando per la prima volta lo incontrai in quel pomeriggio d’estate a Fonteblanda. Si era 
laureato parecchi anni prima (ne contava una decina in più di me) in Storia e Filosofia con 
specializzazione in Pedagogia Applicata all’Università di Bruxelles, Belgio, terra in cui era nato, in cui 
aveva studiato, da cui aveva assorbito il suo grande amore per la cultura francofona. Oggi sarebbe 
impensabile che due colleghi si conoscano solamente in occasione di un intervento delicato com’è un 
soggiorno estivo con gli utenti senza aver condiviso una qualche turnazione in gruppo appartamento. A 
quei tempi, non dico fosse normale, ma ci poteva stare. Tra pionieri…  

Io ero arrivato a Talamone trasportando i ragazzi in macchina, Alain ci aveva raggiunto in treno. “Sei tu 
Alain Goussot?” Avrebbe potuto rispondermi “E chi vuoi che sia, sono sceso solo io da quel treno” ma 
non lo fece, mi rispose con una strana cortesia, da uomo antico, poco in sintonia con lo stile sbarazzino 
e diretto dell’educatore tipo del tempo. Era vestito come un qualsiasi secchione di un qualsiasi primo 
banco di una qualsiasi scuola del mondo: pantaloni lunghi color crema con la piegatura al centro e 
camicetta azzurra abbottonata sul collo e infilata ben dentro i pantaloni senza cintura, una “divisa” 
certamente particolare per chi si apprestava a una vacanza al mare. In macchina poi, credo ci abbia 
messo circa due minuti prima di pronunciare la parola marxismo. Ovviamente non ho memoria di cosa 
disse, ma ricordo con precisione che cominciò a inondarmi di parole: politica storia cultura geografia, 
parlava di tutto fuorché del motivo per cui eravamo lì, cioè il nostro lavoro. Si presentava sempre così 
Alain Goussot, lo scoprii poi col tempo, perché era un uomo di sapere, un intellettuale nell’accezione 
rigorosamente pasoliniana del termine, e non poteva essere altro da quello. Alain non ha mai ostentato il 
suo smisurato bagaglio di conoscenze trasversali per millantare una qualche superiorità accademica 
sugli altri, all’opposto, la sua passione per lo studio dell’altro e di sé e dell’altro dentro le cose del mondo, 
era il biglietto da visita più sincero che potesse esibire. Che fosse un tipo particolare lo imparai quasi 
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subito: non appena conclusasi la cena della prima sera, si rivolse ai ragazzi chiedendo loro se si 
sentissero più miglioristi, riformisti o rivoluzionari, le tre correnti che si erano affrontate negli ultimi anni 
all’interno del PCI, da pochi mesi, con suo disappunto, trasformatosi in PDS. Loro contraccambiarono 
balbettando qualcosa e guardandolo come si guarda un marziano. E un marziano Alain in quel contesto 
lo era certamente. Per quel soggiorno la C.S.A.P.S.A. aveva affittato un bungalow in un camping, noi 
operatori dovevamo organizzare la giornata in tutto e per tutto, banalmente anche le faccende 
domestiche quotidiane: pulire, far la spesa, far da mangiare. Ma Alain non sapeva cucinare neppure un 
uomo sodo, né credo abbia mai imparato a farlo.  Mi pregò di occuparmi in toto della gestione pratica 
della vacanza, lasciandomi in cambio un paio d’ore di mare, in perfetta solitudine, nel pomeriggio. Una 
volta rientrati a Bologna lavorammo insieme per un certo periodo nella stessa comunità per minori. E ci 
potemmo conoscere meglio. Di ricordi ne ho tanti, qui di lungo ne metto in fila quelli più divertenti e quelli 
in cui mi ha fatto più incazzare, sì, perché Alain mi ha fatto incazzare un sacco di volte. E parecchio 
anche. Una delle prime fu quando, arrivando la sera in gruppo per dargli il cambio turno, lo trovai mentre 
stava versando una poltiglia informe nei piatti dei ragazzi per cena. Com’era prassi per chi faceva il 
pomeriggio, aveva preparato la cena per tutti quanti. Avevo chiesto cosa, vista l’irriconoscibilità di quel 
cibo. Pasta al pomodoro mi aveva risposto. La pasta al pomodoro più schifosa che abbia mai visto, visto 
e non mangiato sia ben chiaro, in vita mia. I ragazzi mi avevano poi detto che l’aveva lasciata a bollire 
per più di mezz’ora e poi ci aveva scaricato sopra un barattolo di pelati crudi. Ovviamente ho dovuto, con 
grande disappunto, mettermi io a preparare la cena per tutti. O quell’altra volta: mi doveva dare il cambio 
alle 19.30 del sabato. Sono lì che fremo, ho i biglietti per un concerto che aspettavo da anni e poi 
seratina sui colli a ballare con gli amici, quando, sono le 19.25, squilla il telefono “Ciao, sono Alain, ti 
dispiace se non vengo stasera? Ho avuto dei casini. Magari chiedi il cambio a qualcun altro.” Qualcun 
altro che mi dia un cambio sabato sera alle 19.25? Spero che Alain andandosene lassù non si sia 
portato dietro tutte le imprecazioni che gli lanciai in quell’occasione. E la mia incredulità quando lo sentii, 
all’interno di una lezione in un corso di formazione per il reinserimento sociale e lavorativo di alcune ex 
prostitute, dissertare di Mazzini e della Giovine Italia con un gruppetto di nigeriane che sapevano a 
malapena qualche parola d’italiano. D’altra parte Alain era un militante antirazzista tout court, si rifiutava 
di trattare gli ultimi da ultimi. Non rinunciava a trasmettere il suo sapere con uno soltanto perché era 
povero e ignorante. Anzi. Mi fermo qui perché da qualche parte ci si deve pur fermare quando ciò che si 
vuole scrivere è smisurato. Solamente l’ultimo ricordo, l’ultima cosa che abbiamo fatto insieme: 
l’assemblea dei lavoratori del distretto di Casalecchio al centro giovanile Blogos per contrastare 
l’ennesima macelleria sociale attuata sui servizi alla persona dai “tagliatori di teste” di turno. Il più bel 
discorso che io gli abbia mai sentito fare: la lotta dell’educatore per la difesa del suo servizio non può 
cominciare che dalla qualità del servizio che offre. Quel lungo abbraccio alla fine, abbraccio tra 
compagni, è l’ultimo ricordo fisico che ho di lui.  

Allos enfants de la patrie… il canto tanto amato, persino più di Bandiera Rossa e dell’Internazionale. E 
poi Kropotkin, pensatore prediletto per entrambi, l’anarco-comunismo, la supremazia nell’essere umano 
del suo istinto solidale e cooperativo su quello egoistico e conflittuale.  

Oggi si riderebbe di queste cose e probabilmente si denigrerebbero a colpi di tweet e frasette su 
whatsapp, gli stessi social da cui chi ha in mano il paese ci istruisce sulle sue scelte rivoluzionarie per la 
riorganizzazione dei nostri servizi. In quella C.S.A.P.S.A. là invece, in quell’inconsueto e straordinario 
spazio di vita relazionale autentica, si parlava e si discuteva a lungo, con tante parole, e si litigava. 
Quanto mi manca ora quell’umanesimo strambo così difficile da rintracciare nel protocollame astioso 
degli interventi socio-sanitari “rivoluzionari” dei giorni nostri.   

Abbiamo parlato, discusso e soprattutto litigato Alain Goussot ed io, l’ho già scritto. Tanto e tante volte, 
anche duramente. Non riuscivo a comprendere la distanza incolmabile che percepivo tra la sua notevole 
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preparazione teorica e il suo fare, così sprovvisto anche solo di quel minimo di praticità che permette di 
trasformare un pensiero in azione. E così mi tocca fare un piccolo mea culpa, lo faccio con serenità 
s’intende, anche a costo di apparir ipocrita facendolo a posteriori: ero io lì che non capivo che per un 
intellettuale vero, e Alain intellettuale vero lo è stato certamente, azione e studio, atto e analisi, gesto ed 
elaborazione, coabitano nella stessa esistenza. Sempre, in ogni istante, fino alla fine.  

Non a caso di questo bel mestiere, perché l’educatore in fin dei conti è un bel mestiere (il prendersi cura 
di chi sta peggio è cosa nobile anche quando salariata), figlio dei due grandi pensieri del novecento 
europeo, quello cristiano e quello socialista, è stato poi, come docente universitario, uno dei più alti 
tutori, combattendo in tutte le sedi accademiche e istituzionali per la sua dignità e soprattutto per la sua 
degnità. In questo, accorpando lo studioso con il politico autenticamente di sinistra che difende il lavoro 
sempre e comunque come pratica ineludibile dell’uomo per liberarsi dalla marginalità sociale e dallo 
sfruttamento. Ogni suo pensiero, fosse rivolto a disabili, disagiati, migranti, era mosso da un’etica quasi 
evangelica di rispetto profondo per la disperazione degli ultimi. Alain provava un’empatia quasi fisica con 
la sofferenza di quei disperati che tentano ogni giorno di risalire i Balcani o di attraversare il 
mediterraneo, sfidando morte e inciviltà europea, in cerca di un tozzo di pane e di un po’ di pace. La 
moderna via crucis, come da lui postato su facebook un istante solo prima di lasciarci per sempre il suo 
ultimo, involontario saluto, da cristiano e da marxista.  

Alain, ti saluto a pugno chiuso, con te non saprei come fare altrimenti. 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita il nostro sito www.csapsa.it  per saperne di più. 



	  

	  

 

	  


