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1. LETTERA DELLA PRESIDENTE  
 

    Caro Lettore, 

è con grande piacere che mi accingo a presentare la prima edizione del Bilancio Sociale 

della Cooperativa “Il Martin Pescatore” relativo all’anno 2016, documento che nasce dal  

desiderio di fornire uno strumento trasparente  di comunicazione del nostro agire sociale, 

che raggiungendo tutti gli stakeholder e la comunità integri le informazioni del bilancio 

d’esercizio.  

 

Il rendiconto che abbiamo predisposto è la traccia di un percorso fatto di persone, 

competenze e professionalità diverse, che grazie ad un lavoro comune e sinergico, da anni 

favoriscono l’inclusione sociale e il supporto alla cittadinanza attiva per le persone più 

fragili e vulnerabili.  

 

Si tratta di un lavoro realizzato da un gruppo di persone secondo un modello che vuole 

altresì mettere in evidenza la qualità delle relazioni esistenti tra la nostra Cooperativa e i 

suoi portatori di interesse, nell’ambito di un contesto molto complesso che si costituisce sia 

di aspetti sociali che economici e culturali. 

 

Tramite questo percorso abbiamo voluto rendere più accessibile il senso ed il significato 

del nostro lavoro, ed attraverso il racconto della nostra storia, dare testimonianza degli 

sforzi di tutte le persone coinvolte che rendono possibile la nostra realtà. 

 

A tutti loro è rivolto il mio personale ringraziamento per l’impegno, la dedizione ed il 

coraggio con cui quotidianamente affrontano le sfide quotidiane di un lavoro che ci 

permette di essere: INTERPRETI DI SPERANZE! 

           

           

                                                                DEBORA CALABRESE 
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2. NOI, COOPERATIVA SOCIALE IL MARTIN PESCATORE, 

PRESENTAZIONE. 
 

Al 31 dicembre 2016 abbiamo chiuso un capitolo della storia della nostra 

cooperativa, una storia ricca di incontri emozioni, sentimenti, relazioni, 

sconfitte, traguardi, dolori e gioie, ed oggi, noi, siamo orgogliosi di essere 

qui, presenti, in continuità con un passato che ci ha creati verso un futuro da 

vivere. 

Il 4 dicembre 1990 è la data del nostro atto di costituzione da quel giorno 

ogni mattina si aprono le porte della nostra sede a Calderino di Monte San 

Pietro in provincia di Bologna. 

Non siamo più, oggi, la cooperativa di allora e meno male, finchè abbiamo i 

nostri castelli di realtà da raggiungere le strade potranno subire dei lavori in 

corso, ma saremo tenaci nel creare vie alternative per andare avanti 

cercando di superare un confort che non ci appartiene. 

Al 31.12.2016 la cooperativa si compone da 38 soci cooperatori, 11 

assunti in art.4lg 381 e lg.68, nel complesso siamo 55 dipendenti di cui 29 

donne e 26 uomini, da notare 18 persone con uguale o meno di 40 anni. 

Gestiamo, annualmente, oltre duecento  progetti personalizzati in co-

progettazione integrata con il Dipartimento di Salute mentale e la Città 

Metropolitana  ma soprattutto  operiamo in diversi settori produttivi come 

manutenzione del verde, servizi di pulizie civili, attività di pernottamento, 

restauro e rivisitazione creativa di mobili e oggetti, assemblaggio e sartoria, 

consegne a domicilio, servizio neve, gestione del servizio di  refezione 

scolastica e del centro di raccolta del Comune di Monte San Pietro. 

Sottolineiamo il nostro completo coinvolgimento attivo nelle politiche sociali 

attuali dove l’obiettivo di rispondere al disagio favorendo l’inserimento 

sociale è una nostra costante, che riconosce l’importanza dell’esperienza in 

essere e in divenire, che utilizza la collaborazione e crede nelle risorse di 
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tutti, ha fiducia nel cambiamento. Tra i nostri principali committenti 

annoveriamo i seguenti soggetti: Comune di Monte S. Pietro, Comune di 

Casalecchio di Reno, Comune di Calderara di Reno, azienda AUSL di Bologna, 

CAMST, HERA S.P.A., SE.CIM srl, ADOPERA srl Ducati Energia, Datalogic spa, 

Cooperativa Sociale Dolce, Cooperativa Sociale Ascoop, Cooperativa 

C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale Open Group, M.T.O.e altri diversi 

committenti privati. 

Siamo Consorziati SIC, al Consorzio INDACO e al Consorzio ECOBI. 

Siamo certificati UNI EN ISO:9001:2008 e abbiamo adottato il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo del D.LGS. 231/2001. 

Alla luce dei cambiamenti radicali che interessano il settore del welfare e 

dell'assistenza ai cittadini a tutti i livelli e in tutte le fasi della loro vita la 

nostra cooperativa sociale si dedica costantemente con impegno alla 

promozione, alla formazione e alla ricerca di lavoro sostenibile per lo 

sviluppo di un "mercato sociale" qualificato e realmente inclusivo.  

Per sua natura la cooperazione risponde ai bisogni espressi dalla comunità 

dai lavoratori, consumatori, cittadini. Infatti al cuore dell’identità 

cooperativa ci sono le persone, il bisogno di lavoro e di relazione e gli 

interessi del territorio di appartenenza.  

Come saprete, Legacoop ritiene, che una risposta efficace per dare risposte 

ai bisogni comuni, creare occasioni di lavoro e sfruttare potenzialità di 

sviluppo locale sia la promozione e la crescita di una rete diffusa di 

cooperative che consentano di mantenere vive comunità locali, come la 

nostra.  

Il lavoro è diritto del cittadino e uno strumento che necessita un 

riadattamento continuo nell’oggi per un domani possibile. Governare il 

cambiamento e gestire l’incertezza quando tutto si intreccia è una bella 

sfida, che ci permette di integrare nuovi strumenti, come progetti 
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imprenditoriali finalizzati alle nuove esigenze con la nostra naturale missione 

sociale.  

L’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in stato di fragilità e 

vulnerabilità offre alla comunità, oltre ai valori prima declinati, anche una 

riduzione dei costi economici e sociali inerenti la gestione delle 

problematiche afferenti la situazione di svantaggio; concede, al contempo, 

alla persona a rischio di emarginazione sociale, la possibilità di riconoscersi 

come soggetto socialmente attivo con relazioni di scambio dinamiche anche 

nella fruizione di beni e servizi.  

A 26 anni dalla sua costituzione il contesto culturale nel quale si iscrive 

l’attività della cooperativa è sicuramente cambiato. 

E’ sensazione comune che, a causa dei problemi economici e sociali che 

attraversano la nostra società, assieme alla riduzione delle risorse a 

disposizione delle Istituzioni Pubbliche, i temi della lotta all’esclusione 

sociale stiano passando in secondo piano. E’ presente una sorta di 

rassegnazione che attraversa anche la realtà di coloro che sono impegnati in 

prima fila, ci stiamo sempre più avvicinando ad un’assistenza che include, 

non ad un’inclusione nella società. 

Sullo sviluppo delle nostre attività sia di inserimento lavorativo sia di 

residenzialità influiscono sia fattori contingenti che strutturali. Le politiche 

per l’inclusione sociale richiedono infatti una strategia più esplicita e 

coerente, in cui è necessario chiarire i ruoli degli attori coinvolti, affinché 

l’integrazione tra politiche di inclusione sociale e politiche per lo sviluppo 

economico sia efficace anche sul piano operativo, non solo normativo, 

formale ed istituzionale. 

Perché ciò sia reso possibile è indispensabile ribadire il concetto di 

“inclusione sociale” dato che spesso si utilizza per dire in realtà cose assai 

diverse, per categorizzare, etichettare e non valorizzare. 
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Ed è importante riaffermare il suo significato in un momento in cui tutti 

sembrano essere d’accordo con tutto, ma poi si vive quotidianamente, sia 

come familiari e utenti sia come operatori, un’insoddisfazione e una 

frustrazione tangibili.  

Per inclusione sociale intendiamo la possibilità di rendere accessibili i diritti 

di cittadinanza a tutti, indipendentemente dallo stato di salute, sociale, di 

sesso, razza…. Si parte dall’assunto che rimuovere gli ostacoli che si 

frappongono alla partecipazione e agli scambi della vita di relazione sia 

terapeutico.  

L’inclusione sociale è la possibilità di esercitare comportamenti liberi, 

consapevoli e responsabili nella società. Essa, per potersi attuare, necessita 

di: 

a. possibilità di accesso allo spazio pubblico, in cui vengono scambiati beni e 

relazioni, argomenti e ragioni che portano a decisioni comuni; è quello che 

cerchiamo di fare tutti i giorni e tutti insieme, ma richiede anche e 

soprattutto 

b. autonomia, intenzionalità, capacità argomentativa e razionale. Cioè 

richiede le caratteristiche proprie dell’essere uomini liberi. Umanità –cioè 

caratteristiche proprie dell’uomo- e libertà sono inscindibili. Stiamo 

parlando dell’uomo sociale, dell’uomo democratico, dell’uomo relazionale. 

Se una condizione patologica riduce fortemente le caratteristiche di 

autonomia e capacità di scelta di una persona, il nostro compito è quello di 

curarlo, cioè di renderlo capace di autonomia, capacità argomentativa 

eccetera. Nei limiti del possibile, e senza idee di onnipotenza. Questo è il 

nostro ruolo. Altrimenti l’inclusione sociale è parziale.  

Per promuovere una società inclusiva che garantisca le condizioni di 

contesto che più direttamente favoriscono lo sviluppo è decisivo il ruolo dei 
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Comuni; la promozione di una società inclusiva incorpora infatti il tema della 

correttezza, trasparenza e comprensibilità delle azioni amministrative.  

Il marcato coinvolgimento dei Comuni è indispensabile, perché si tratta di 

promuovere una serie di interventi e di servizi, che, insieme alle cure, 

producono l’effetto della “guarigione sociale” delle persone. 

Si tratta di ridurre gli effetti dannosi prodotti dalla prolungata patologia, di 

combattere culturalmente la discriminazione e lo stigma, di creare un 

sistema di opportunità sociali, attraverso le dimensioni dell’abitare, del 

lavoro, dello svago, delle relazioni sociali. 

Si tratta, ancora, di rafforzare il potere contrattuale delle persone, di 

sostenere le loro famiglie, perché non si sentano sole. 

Si tratta infine di sostenere i Comuni, con precise disposizioni economiche 

ed amministrative, affinché non trascurino la problematica sociale della 

salute mentale. 

PUNTI DI FORZA: 

1) radicamento nel territorio (ristoranti, negozi,…) 

2) capacità di fronteggiare la richiesta di inserimenti lavorativi con 

generosità, perché offrire opportunità di lavoro è la missione perseguita 

oltre le convenienze economiche, anche quando l’organizzazione traballa 

per la continua ridefinizione della struttura 

3) condizioni di lavoro: il coinvolgimento dei soci e dei lavoratori nel 

miglioramento del proprio lavoro e nell’individuazione di nuove modalità di 

aiuto all’inserimento dei colleghi in difficoltà ha rafforzato il senso di 

appartenenza. Per questo motivo la cooperativa si impegna da sempre per 

proporre condizioni di lavoro che riconoscono la centralità di chi opera 

quotidianamente.  

Gli elementi qualificanti si possono riassumere in 6 punti che spesso diamo 

per scontati: 
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- stabilità dell’occupazione 

- applicazione di condizioni di miglior favore rispetto al Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro 

- regolare pagamento degli stipendi, anche nei momenti di maggiore 

difficoltà finanziaria dovuti ai ritardi degli Enti pubblici 

- orario di lavoro, frequentemente stabilito in base alle esigenze dei 

singoli lavoratori piuttosto che sulla semplicità organizzativa 

- sicurezza sul lavoro 

- formazione 

PUNTI DI DEBOLEZZA: accanto ai vantaggi sperimentati, sono emersi più 

volte punti di debolezza insiti nel combinare l’ambito produttivo con quello 

riabilitativo: 

1) tutta l’attività di tipo A del Martin Pescatore fa riferimento ad un unico 

committente: il Dipartimento di salute mentale di Bologna; tutte le persone 

inserite sono pazienti psichiatrici con patologie medio gravi e questo 

comporta il rischio, molto attuale, di essere in balia di interventi e strategie 

politiche estranee alle logiche della nostra cooperativa 

2) enorme lavoro di organizzazione, e conseguenti costi elevati, per 

soddisfare le commesse di lavoro 

3) rischio di isolamento e autoreferenzialità 

Partendo dalle esperienze, dagli errori e dalle illusioni su cui ci siamo 

cimentati in questi anni, Il Martin Pescatore, assieme a molti altri soggetti, si 

è spesa e continua a lavorare per rilanciare una discussione seria sul valore 

e l’importanza delle politiche dell’inclusione e la coesione sociale, dove le 

persone in difficoltà sono centrali.  

E’ in questo contesto che può trovare nuova linfa e vitalità la stessa missione 

della cooperativa, la sua specificità e originalità rispetto alle imprese 

tradizionali. 
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La sfida di questi anni è duplice: la prima è quella di accrescere la nostra 

capacità di offrire servizi e prestazioni di qualità, rivendicando l’affidamento 

di lavori da parte delle Istituzioni pubbliche, troppo spesso latitanti, non 

certo per aumentare il fatturato e tanto meno per mirare agli utili, ma perché 

le molte persone che restano ripetutamente escluse dal collocamento 

possono trovare, in un ambiente lavorativo strutturato per accogliere anche 

i casi più complessi, una risposta positiva alle loro esigenze di lavoro e 

socializzazione; la seconda è quella di collegarsi sempre più al territorio 

diventando produttori di socialità, relazioni e coesione sociale.  

 

E’ solo con azioni concrete che è possibile rimuovere gli ostacoli 

all’accesso dello spazio pubblico, per rendere le persone capaci di usarlo 

autonomamente in un percorso che porti all’inclusione consapevole.  

Francesca Bernaroli 
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3. IL NOSTRO IERI  
 

Siamo nati da un’idea diventata progetto, all’interno del Servizio di Salute 

Mentale per la consapevolezza che le attività ambulatoriali, per quanto 

articolate potessero essere, non erano sufficienti, da sole, a rispondere alle 

complesse necessità di terapia di cui i pazienti psichiatrici avevano bisogno. 

Molti di loro, ancora giovani, non erano riusciti a mantenere il lavoro 

nonostante molteplici tentativi; altri ancora non erano mai riusciti ad 

intraprenderlo e nemmeno a pensare di poterlo fare a causa dei gravi 

problemi psicopatologici. Non pochi inserimenti nel normale circuito del 

lavoro, sia pubblico, sia privato, promossi e seguiti dal Servizio di Salute 

Mentale, non avevano tenuto nel tempo e si erano rivelati estremamente 

ardui e forieri di problemi: da un lato ciò avveniva per le difficoltà del 

paziente a resistere di fronte alle richieste di produttività ed efficienza, 

dall’altro per i reali ostacoli che un ambiente di lavoro incontra nel farsi 

carico delle problematiche, talora gravi, di una persona con disagio psichico. 

All’inizio la collaborazione tra la cooperativa e il Servizio di Salute Mentale, 

aveva rapporti regolati da una convenzione, poiché la richiesta riguardava 

tutti i livelli d’operatività, dal personale impiegato all’azione di 

coordinamento generale, dall’analisi del lavoro svolto presso i laboratori alla 

valutazione dei risultati degli inserimenti lavorativi attuati.   Intorno alla 

metà del 1997 è iniziato un periodo abbastanza lungo di approfondimento e 

di valutazione delle situazioni problematiche. L’intera équipe ha così 

focalizzato i problemi che il nuovo contesto politico, sociale e storico 

imponeva di affrontare e che non potevano essere elusi, ed ha analizzato 

dettagliatamente lo stato della cooperativa, la sua connotazione effettiva, 

quale dovesse essere la sua missione alla luce dei cambiamenti culturali che 

stavano avvenendo (debito pubblico, aziendalizzazione delle Usl, ecc), degli 
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importanti e nuovi apporti in psichiatria sia delle nuove terapie 

farmacologiche, sia delle sempre più numerose esperienze riabilitative che 

progressivamente spostavano l’attenzione dal concetto di sintomo – 

malattia – prognosi a quello più attuale ed evolutivamente più utile di 

disabilità psichica.  

Il 4 novembre 1998 nasce il nuovo progetto della Cooperativa Sociale B+A “Il 

Martin Pescatore” e si concretizza dal 1999. Ricordiamo l’articolo 1 della 

legge 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”, definisce lo scopo della 

cooperativa: “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 

umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. 

Il Martin Pescatore è un’impresa privata che persegue interessi pubblici; è di 

tipologia “A” poiché svolge attività di gestione di servizi socio-sanitari ed 

educativi, ma anche di tipologia “B” poiché rientra nel settore 

dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; in conclusione, è una 

cooperativa polifunzionale ed integrata che svolge attività socio-sanitaria ed 

educativa svolta congiuntamente all’attività produttiva. 

Il progetto prevedeva 

 l’inserimento al lavoro presso la cooperativa di pazienti in carico al 

Servizio di Salute Mentale del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda 

USL Bologna; 

 una stretta collaborazione ed integrazione pubblico/privato tra il 

Servizio di Salute Mentale e la cooperativa per mantenere la necessaria 

continuità terapeutico-riabilitativa e la necessaria protezione sociale per il 

tempo occorrente alla realizzazione dell'inserimento lavorativo; 

 punto nodale del progetto é il percorso lavorativo previsto per ogni 

singolo paziente inserito, che si caratterizza sostanzialmente per l’elasticità 

con la quale é possibile seguire il singolo utente, le sue attitudini, le sue 

difficoltà, le sue capacità d’apprendimento e di crescita.  
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4. LA MISSION. 
 

ART. 4 SCOPO  

“Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono 

perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata 

continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, 

sociali e professionali. 

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità 

alla promozione umana e all’integrazione delle persone svantaggiate di cui 

all’art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381.  

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un’impresa senza fini di 

lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il 

gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla 

qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla 

valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano 

in stato di bisogno. 

La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, 

sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove 

l’avviamento al lavoro, l’inserimento e la crescita professionale dei soci 

svantaggiati. 

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, 

prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. 

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle 

Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli 

statuti sociali e dei regolamenti…” 

ART. 5 OGGETTO 

“La società cooperativa sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei 

soci, ha per oggetto: 
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A) l’organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a 

favore di singoli e della collettività ed, in particolare, la gestione di progetti 

per il recupero, l’assistenza o l’inserimento anche lavorativo di soggetti non 

autosufficienti e/o di persone in condizione di svantaggio; 

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla 

precedente lettera A), la gestione di impresa per l’esecuzione di attività 

produttive e commerciali che determinano l’integrazione sociale nella vita 

attiva di persone svantaggiate anche attraverso l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

In relazione ai propri scopi la cooperativa può gestire stabilmente o 

temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:  

1) l’attività di progettazione, realizzazione, pulizia e manutenzione di aree 

verdi, parchi e giardini pubblici e privati; 

2) la coltivazione di terreni agricoli, conservazione, trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli, produzione, anche vivaistica, 

nonché commercializzazione di piante e fiori di qualsiasi specie;  

3) allevamento di bestiame e animali in vario genere e commercializzazione 

dei prodotti derivati; 

4) l’allevamento, la lavorazione e la commercializzazione di bachi da seta e 

dei relativi derivati nonché apicoltura; 

5) l’attività di falegnameria, produzione, restauro, manutenzione e recupero 

di mobili, infissi, beni di antiquariato, articoli da regalo, prodotti artigianali 

in genere, oggetti vari e loro commercializzazione; 

6) manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, strutture e aree 

pubbliche e private, compresa l’attività di pulizia e sanificazione; 

7) l’organizzazione e gestione di attività e luoghi ricreativi, culturali e sportivi; 
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8) attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività 

di ristorazione, agriturismo, bed and breakfast, alberghiera nonché 

affittacamere e foresteria; 

9) l’attività di tipolitografia, copisteria, rilegatura e battitura testi; 

10) l’attività di sartoria, ricamo, stireria, lavanderia e tappezzeria; 

11) la gestione di canili e gattili con annessa attività di pensione, 

toelettatura, cimiteriale e cremazione; 

12) la gestione di stazioni ecologiche attrezzate, spazzamento di aree 

pubbliche e private, raccolta e trasporto di rifiuti, anche per conto terzi, 

nonché trattamento degli stessi con particolare riferimento al recupero, riuso 

e riciclo dei diversi materiali finalizzato o meno al risparmio delle risorse 

naturali; 

13) l’organizzazione, gestione e commercializzazione di materiali destinati al 

recupero, riciclaggio e riuso;  

14) l’attività di archiviazione, elaborazione dati anche presso terzi; 

15) l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione e consulenza; 

16) l’organizzazione e lo svolgimento di attività trasporto conto terzi; 

17) la gestione di campeggi, parcheggi, stazioni balneari, piscine e centri 

benessere; 

18) attività di facchinaggio; 

19) l’affissione di manifesti e volantinaggio e distribuzione di materiali 

informativo e pubblicitario; 

20) attività di assemblaggio anche conto terzi; 

21) la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione, nonché la 

vendita, di energie rinnovabili e attività volte al risparmio energetico; 

22) gestione anche in appalto e subappalto di servizi di mensa per 

committenti di qualsiasi natura; 
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23) la gestione dei servizi cimiteriali inclusa l’attività di pulizia e 

manutenzione del verde e il servizio lampade votive; 

24) la gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti e di 

ricarica per auto elettriche. 

Essa potrà svolgere, altresì, tutte quelle attività che si riterranno opportune 

per l’inserimento lavorativo dei soci svantaggiati anche la conduzione e 

gestione di attività produttive di qualsiasi natura, e tutte quelle attività, 

anche presso terzi, utili al raggiungimento dello scopo sociale. 

La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative 

culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della 

solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone 

svantaggiate e delle loro famiglie…” 
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5.  LA GOVERNANCE E L’ORGANIZZAZIONE. 
 

  

Assemblea dei soci   38

Consiglio 
d’amministrazione 

7

Presidente 

Collegio Sindacale 
3
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SIGLE FUNZIONI RESPONSABILE 

DG Presidente –– Buganè Patrizia 

V P Vice presidente Di Tomaso Egidio 

CODIR Consiglio Direttivo 
Buganè, Di Tomaso, Lindo, 

Calabrese, Alberti, Lambertini 

RDD Rappresentante della direzione Patrizia Buganè 

RSQ Responsabile Sistema di Qualità Sposato Carmelo 

A. RSQ Assistente al responsabile del sistema qualità Di Tomaso Egidio 

RSPP Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione Atti Marina 

RRU Responsabile Risorse Umane Buganè Patrizia 

RAMM Responsabile Amministrazione Lindo Luisa 

UFF PER Ufficio Personale Lindo Luisa 

RC Responsabile Commerciale (attività tipo B) Patrizia Buganè 

RGA Responsabile Gruppi Appartamento Buganè Patrizia 

COO GA Coordinatore gruppi di appartamento Calabrese Debora 

RCD Responsabile centro diurno Buganè Patrizia 

COO CD Coordinatore centro diurno Lambertini Marco 

RGE Responsabile Gestione Isola Ecologica Di Tomaso Egidio 

RGPL Gestione Porzioni e Lavapiatti Di Tomaso Egidio 

RBR Responsabile Bottega e Restauro Buganè Patrizia 

RGP Responsabile Gestione Pulizie Di Tomaso Egidio 

RSP Responsabile Schede Podostatiche Di Tomaso Egidio 

RSAR Responsabile Sartoria e Cucito Buganè Patrizia 

RASC Responsabile Assemblaggio Cialde Di Tomaso Egidio 

R GIA Responsabile Giardinaggio Egidio Di Tomaso 

RIL Responsabile Inserimento lavorativi Buganè Patrizia 

RCPL Coordinamento Inserimento Lavorativi Alberti Rita 
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6. GLI STAKEHOLDERS  
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7. LE ATTIVITA’ 
 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

L’attività di inserimento lavorativo è trasversale a tutte le aree della 

cooperativa.     

BENEFICI PER LA PERSONA: immediata integrazione nella cittadinanza attraverso il 

riconoscimento di un ruolo attivo; formazione di nuove competenze pratiche e conoscenze 

trasversali alla cultura del lavoro; riconoscimento monetario il quale diventa reddito attivo, che 

corrisponde all’impegno nella comunità; prevenzione a stati di inattività ed emarginazione; 

possibile inserimento occupazionale stabile in cooperativa o presso altra azienda. 

 

CENTRO DIURNO 

Le attività diurne del C.D., che gestiamo dal 2011, consistono in strumenti ed 

opportunità volte ad attivare, sperimentare ed apprendere idonee modalità di 

contatto interpersonale nella forma di rapporti individuali e di gruppo. 

L’offerta comprende una gamma di programmi volti all’apprendimento di specifiche competenze 

utilizzabili nel proprio ambito di vita 

• INTERVENTI SULLA SFERA COGNITIVA – INTELLETTIVA 

• INTERVENTI SULLA SFERA EMOZIONALE E RELAZIONALE 

• INTERVENTI DI PSICOMOTRICITA’ 

• INTERVENTI SUL PIANO SOCIALE E LAVORATIVO 

 
GRUPPI APPARTAMENTO SUPPORTATI  
 
Il progetto di Gruppi Appartamento supportati nasce dall'esigenza di indivi- 

duare tipologie di risposte maggiormente personalizzate e flessibili, nell'am- 

bito degli interventi di tipo residenziale 

Il servizio si propone di offrire una struttura che affronti il disagio di persone che per condizioni di 

vita psichica, sociale e familiare possiedono una suffi- ciente acquisita autonomia che deve essere 

migliorata e consolidata al fine di utilizzare tutte le risorse potenziali effettivamente esistenti e 

favorire condizio- ni di benessere psicofisico. 
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Il servizio vuole assicurare agli ospiti sia le prestazioni di assistenza, di cura ed igiene personali sia 

un orientamento verso l'autonomia per l'organizzazione e la gestione della quotidianità, per 

evitare la cronicizzazione e favorire ogni possibile elemento di risoluzione del disagio. 

I Gruppi Appartamento sono gestiti direttamente da Il Martin Pescatore che garantisce un 

sostegno domiciliare con risorse proprie, in collaborazione con i Centri di Salute Mentale invianti 

che restano responsabili del progetto terapeutico - riabilitativo. 

 
 

MANUTENZIONE DEL VERDE  

E’ uno dei settori produttivi più sviluppati che ci vede 

impegnati nella realizza- zione e nella manutenzione di aree 

verdi pubbliche e private, con l’utilizzo di tecniche 

professionali e sostenibili. 

La nostra attività si propone di PRENDERSI CURA dei paesaggi verdi, dal piccolo giardino in città 

alle grandi aree verdi urbane, in armonia con l'ambiente circostante, nel rispetto della sua 

sostanza e del suo messaggio culturale. I nostri interventi tecnici sono rivolti alla manutenzione e 

conservazione delle aree verdi sia pubbliche che private: 

• INTERVENTI SUGLI ALBERI - potatura del secco, miglioramento del suolo sotto chioma, 

sostituzioni, ripulitura da vegetazione infestante, manutenzione delle piante fruttifere. 

• INTERVENTI SUGLI ARBUSTI - manutenzione e ricostituzione delle siepi, potature di 

allevamento, potature volte al recupero dimensionale e formale, interventi di sostituzioni, 

integrazioni o nuovo impianti, eliminazione arbusti in- festanti, trattamenti fitosanitari. 

• INTERVENTI SULLE FIORITURA - manutenzione e/o ricostituzione aiole, bordi, parterre, 

piante in vaso, pergolati, spalliere, ecc. 

• INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE PRATIVA - tagli programmati, arieggiamenti terreno, 

risemine, ricostituzione prativa. 

• INTERVENTI DI PULIZIA - raccolta foglie, pulizia dei camminamenti da in- festanti e da neve. 
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RESTAURO MOBILI E LEGNI ANTICHI 
 
Il restauro di mobili e legni antichi è un metodo di lavorazione attraverso il 

quale è possibile far rivivere la forma e le tonalità originarie dell'oggetto 

danneggiato, senza alterarne la struttura originale. A tale scopo vengono utilizzate tecniche e 

materiali che in qualche modo sono rimaste inalterate nel tempo; si tratta quindi di utilizzare 

conoscenze, materiali e metodi di lavorazione che appartengono alla cultura e alla tradizione 

dell'artigianato, metodiche che contrastano con i procedimenti seriali industriali, nel massimo 

rispetto dell'oggetto e della lavorazione originale. Presso il nostro laboratorio si effettuano le 

seguenti lavorazioni su oggetti antichi in legno (mobili, portoni, solai in legno, ecc.): 

• RESTAURI CONSERVATIVI 

• TRATTAMENTO ANTITARLO 

• LUCIDATURA A TAMPONE, A CERA, A OLIO 

 

ATTIVITA’ DI ASSEMBLAGGIO 

L’attività si svolge presso la nostra sede e impegna un gruppo di persone che si 

dedicano a molteplici lavori di assemblaggio su diversi prodotti per conto di 

aziende esterne: dalla realizzazione di schede podostatiche e calze per protesi, 

dai componenti elettronici e meccanici, all’inscatolamento, al montaggio e accorpamento di 

forniture di vario tipo. 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 
 
L'attività riguarda la distribuzione dei pasti e il lavaggio stoviglie nei plessi 

scolastici. Gli incarichi sono articolati nelle seguenti fasi: 

• Prenotazione pasti 

• Apparecchiatura dei refettori 

• Presa in consegna dei contenitori con i pasti veicolati e stoccaggio degli stessi 

• Allestimento banco per la distribuzione pasti, pasti personalizzati 

• Distribuzione dei pasti senza sorveglianza degli alunni durante il pasto 

• Sparecchiamento e sgombero dei rifiuti alimentari 
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  CONSEGNE A DOMICILIO 

Consegniamo porta a porta lettere, avvisi, plichi e materiale pubblicitario in 

modo preciso ed efficace, garantendo la consegna al 100% e la rendiconta- zione 

del lavoro svolto. 

 

SERVIZI DI PULIZIE CIVILI 

Svolgiamo prestazioni inerenti le pulizie degli ambienti e degli ar- redi per 

aziende, uffici, condomini ed enti pubblici avvalendoci di prodotti professionali 

di sanitarizzazione qualitativamente con- soni alle normative vigenti. 

 

ATTIVITA’ DI CUCITO E TAPEZZERIA  

Queste attività si svolgono presso la nostra sede. Nello spazio del cucito 

realizziamo borsine di stoffa, grembiuli e piccole pochette servendoci anche di 

stoffe riciclate da stock di magazzini o provenienti dalle zone terremotate dell’Emilia, si 

confezionano inoltre pannolini lavabili perciò riutilizza- bili, a richiesta si possono creare costumi 

teatrali e si eseguono piccole riparazioni 

Molto recente, l’attività di tappezzeria nasce come riscoperta di antichi mestieri e tecniche in 

disuso. Su richiesta, attraverso l’utilizzo di stoffe pregiate e non, rivestiamo antiche sedie o 

poltrone provenienti sia da clienti privati che restaurate nel nostro laboratorio 

 

DATA ENTRY E FORMAZIONE INFORMATICA 

I servizi di Data Entry forniti risolvono tutte le necessità legate all'organizza- 

zione, all'ottimizzazione, all'aggiornamento e alla gestione di dati. 

Il settore del DATA ENTRY, completamente informatizzato, offre: 

• Elaborazione e inserimento dati 

• Elaborazione testi e grafica 

• Creazione di data base 

• Corsi trimestrali di familiarizzazione informatica 
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GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA 

Una delle disfunzioni più gravi che lo sviluppo socio - economico ha 

portato, in Italia ed ovunque nel mondo, è certamente quella dei rifiuti 

solidi urbani. I centri di raccolta svolgono un ruolo importante nel sistema di rac - colta separata 

dei rifiuti, assicurando lo stoccaggio provvisorio dei materiali recuperabili e non recuperabili, in 

vista del successivo trasferimento ad un idoneo impianto di trattamento o riciclaggio.Il centro di 

raccolta che noi gestiamo si trova a Monte San Pietro ed è un’area recintata e presidiata dove i 

cittadini di Monte S.Pietro possono conferire rifiuti e materiali recuperabili quali: carta, cartone, 

vetro, legno, sfalci e potature, ferro, pile, polistirolo, batterie, oli minerali, oli vegetali, frigoriferi, 

computer, toner, ecc. 

 

 

RECUPERO E RIDISTRIBUZIONE DI ARREDI  

Attraverso le operazioni di ritiro, riparazione e vendita di beni usati mira a 

promuovere la trasmissione di abilità e competenze rivolte a persone 

svantaggiate evitando al contempo tche beni ancora in buono stato diventino rifiuti. 

L’attività ha l’ambizione di coniugare al valore sociale quello ambientale ed è un progetto 

collocato al crocevia tra la nostra esperienza decennale nel cam- po del restauro, l’attenzione all’ 

ambiente tramite l’impegno nella prevenzione dei rifiuti e la riabilitazione lavorativa intesa come 

strumento di integrazione, conoscenza e benessere delle persone. 

Attraverso questa attività recuperiamo, trasformiamo e rimettiamo in circolo beni durevoli. 

La presenza di tecnici restauratori professionisti e la fantasia di tutte le perso- ne coinvolte 

contribuiscono alla creazione di un ambiente ricco e stimolante, 

in grado di proporre pezzi di arredo unici intrisi di valore sociale e ambientale 
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TURISMO SOCIALE 

"Benvenuto viaggiatore nella nostra casa a Bologna! 

 

Così si presenta al pubblico e alla città "Casa Martino". Il progetto sperimentale di turismo sociale 

di Casa Martino nasce dall'esigenza di trovare una col- locazione consona a due nostri utenti che 

dopo un percorso riabilitativo in strutture supportate, gestiscono ora adeguatamente il proprio 

spazio di vita e inoltre conducono l'attività di affittacamere, con un sostegno educativo ridotto. 

Per meglio svolgere l’attività i ragazzi hanno seguito una formazione specifica sula promozione e 

l’accoglienza turistica e forniscono informazioni e indicazioni sui luoghi d'interesse della città, sui 

mezzi di trasporto, sui luoghi di ristorazione tipici. Questa esperienza è diventata così un percorso 

riabilitati- vo che valorizza l’aspetto turistico come veicolo di integrazione sociale, e quest'ultimo 

serve in primo luogo ai due utenti come opportunità di socializzazione e di lavoro, in secondo 

luogo agli ospiti e all'intera collettività in quanto strumento di costruzione di relazioni umane. 
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8. IL NOSTRO METODO PER LAVORARE CON LE PERSONE PER LE 

PERSONE. 
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9. LAVORO: IMPEGNO E TENDERE A. 

Per noi, l’inserimento lavorativo ha molteplici eccezioni e diversi significati tanti 

quanti sono le persone e gli obiettivi a cui possono tendere. 

L'etimologia della parola lavoro è da ricondursi al latino labor = fatica.  

Se andiamo ancora più indietro nella ricerca delle origini del termine lavoro in senso 

letterale, significa afferrare, mentre, in senso figurato, vuol dire orientare la 

volontà, il desiderio, l'intento, oppure intraprendere, ottenere. 

lavoro /la'voro/ s. m. [der. di lavorare]. - 1. a. [impiego di energia rivolta a un fine 

determinato, quale la produzione di un bene, di una ricchezza, ecc. 
 

Il lavoro è quella forza, unita alla consapevolezza di sé, che permette di 

realizzare la propria natura potenziale, portando a termine compiti etici che 

possano fornire un beneficio spirituale e morale a se stessi, all'ambiente sociale e 

naturale. Enciclopedia Treccani 
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10. PENSIERI 
Abbiamo pensato di utilizzare questo nostro primo bilancio sociale per noi, da qui 

è nata la volontà di porci delle domande e dare intenzionalità al nostro essere 

lavoratori e soci della cooperativa. Distribuendo a tutti il seguente sritto. 

QUEST'ANNO LA NOSTRA COOPERATIVA DEVE REDARRE IL BILANCIO SOCIALE, UNA RELAZIONE 

NELLA QUALE SI VUOLE DARE VOCE A TUTTI I SOCI E A TUTTE LE PERSONE PROTOGONISTE 

NELLA QUOTIDIANITA' DEL MARTIN PESCATORE. A QUESTO PROPOSITO CHIEDIAMO, POCHI 

MINUTI DEL VOSTRO TEMPO E LA COLLABORAZIONE NEL RISPONDERE, DI PANCIA, A QUESTE 

BREVI DOMANDE, SENZA FARVI TROPPI PENSIERI, NON C'è GIUSTO O SBAGLAIATO, NON C'è 

GIUDIZIO, MA Ciò CHE DESIDERIAMO METTERE NERO SU BIANCO SONO I PUNTI DI FORZA E 

DEBOLEZZA DELLA NOSTRA REALTà PARTENDO DAL VISSUTO E DAI SENTIMENTI CHE OGNUNO 

HA IN Sé RISPETTO AL PROPRIO LUOGO DI LAVORO. 

Perché il Martin Pescatore?  Come sento il Martin Pescatore?  Come mi sento nel Martin 

Pescatore? 

Come immagino il Martin Pescatore tra dieci anni? ..... e per questo io sono disposto a.... 

IL TEMPO E L'ORGANIZZAZIONE NON Cl PERMETTE DI VEDERCI INSIEME 

MA TUTTE E TUTTI FACCIAMO IL MARTIN PESCATORE.                     

Senza te non saremmo come siamo, grazie. 

 

Perché il Martin Pescatore? 

 

 E’ successo per caso, distribuendo i curriculum ma poi mi sono trovato bene 

 Perché 17 anni fa, dopo ikea ho trovato un luogo accogliente e tranquillo 

 Perché grazie al martino ho avuto la possibilità di abbattere le barriere dei pregiudizi ed 

entrare nel mondo della fragilità psichica in tutte le sue sfumature. La ricchezza degli 

incontri e delle situazioni vissute ogni giorno, con ogni sentimento provato in questi anni 

che sia di gioia, frustrazione o inadeguatezza, soddisfazione o ammirazione mi rende parte 

integrante della cooperativa 

 Casualmente sono rimasta colpita da questa dimensione lavorativa e umana 

 Destino ignoto 
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 E’ stato il primo lavoro propostomi in un momento di difficoltà 

 Perché in coincidenza con un cambio della mia vita professionale sono stato attratto da 

una realtà lavorativa sociale 

 Azienda dinamica che offre tante opportunità di lavoro 

 Perché qui colgo una funzione essenziale nel contesto di una società libera ed esclusiva 

 Mi piace il mestiere di giardiniere 

 Sono venuta a contatto con la cooperativa per pura casualità 

 Perché mi piace molto stare all’aria aperta e in mezzo al verde 

 Perché mi sento come un cooperatore 

 Per diminuire il problema del sociale 

 Sono arrivata perché cercavo lavoro, ma poi conoscendola come cooperativa, ho scelto di 

non andare più via, continuando a coltivare ciò in cui sia io sia il martin pescatore 

crediamo. 

 18 anni fa cercavo lavoro ricordo ancora che Francesca mi disse che non avrei avuto 

problemi a lavorare in psichiatria dopo aver lavorato insieme ai tossico dipendenti 

 Perché nel passato: l’opportunità lavorativa si è presentata tramite una mia amicizia 

personale che mi aveva fatto un’ottima presentazione della cooperativa.  

Perché ora=perché resto: per la buona qualità del lavoro per le continue opportunità di 

crescita, perché imparo qualcosa tuti i giorni, perché ho colleghi competenti e perché mi 

piace 

 Un’ incontro casuale…mai nulla capita per caso…un incontro di grandi valori 

 Perché Patrizia voleva qualcuno che fosse disposto a “sporcarsi le mani “ed io ho pensato 

che mi risultava cosi naturale.  

Perché Francesca dopo due minuti di dialogo, al bar, aveva già colto chi aveva di fronte 

 Accoglienza “e ci sei…adesso tu” 

 Perché è una realtà che rispecchia il mio modo di vedere la cooperazione, il lavoro e la mia 

idea di riabilitazione in ambito sociale 

 Perché lavorare sul territorio di appartenenza consente di realizzare progetti, sia a livello 

individuale sull'utenza che in generale rispetto alla Cooperativa, in modo più funzionale e 

più rispondenti ai bisogni che vi emergono 
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 Perché è uno spazio al tempo stesso reale e simbolico di convivenza in cui si riproducono 

legami comunitari che non si basano su gerarchie imposte ma che valorizza e mette 

all'opera le abilità e le competenze di ciascuno. Perché le parole logore sono al Martino 

sottoposte a un continuo processo di messa in discussione e di ri-significazione. Inclusione 

sociale, solidarietà, cura, benessere, giustizia sociale non sono semplici slogan 

propagandistici ma da esse ogni giorno troviamo il senso del nostro agire umano e 

professionale; esse contengono la cifra etica e metodologica che imprime senso e 

direzione al nostro "stare al mondo". Dunque nessuna certezza, nulla di irrimediabilmente 

definitivo ma il tutto inserito in una processualità che ci sollecita continuamente a metterci 

in discussione e a non dare nulla per scontato, in cui il cambiamento è sempre accolto 

come sfida e mai con preoccupazione o ansia. Perché le gerarchie sono ribaltate se non 

dissolte dove gli ultimi non sono più ultimi e la loro parola ha valore, significato e 

importanza tanto quanto quella di un qualsiasi altro membro del consorzio umano 

 Casualità, in principio, poi per scelta 

 

Come sento il Martin Pescatore? 

 

 Una cooperativa polifunzionale, sfaccettata e con tanto potenziale ancora da trasformare 

in atto 

 Una cooperativa attenta e vicina ai bisogni e alle richieste delle persone inserite nei suoi 

servizi, dei dipendenti, dei soci e più in generale alle necessità presenti nel tessuto sociale 

e sul territorio. Una realtà in continua e positiva evoluzione e trasformazione. Un gruppo 

di lavoro in cui far germogliare innovazione, idee e progetti nonché esempio da seguire 

per altre cooperative. 

 Sento il Martin Pescatore come una Cooperativa solida e ricca di importanti potenzialità 

da mettere in gioco, che riesce nel suo assetto a rispondere ai bisogni delle persone in 

condizione di svantaggio a tutto campo {in tutti gli ambiti di vita: lavoro, abitare e 

socialità), seguendo i principi di solidarietà che la contraddistinguono e che vanno oltre 

alla logica del profitto, nella convinzione che l'attività solidaristica si possa realizzare anche 
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attraverso la forma di un'impresa economica in grado di coniugare interesse privato e 

interesse generale. 

 In realtà 15 anni fa non era mia intenzione lavorare in psichiatria e non conoscevo la coop 

il martin pescatore. Fu la coop cadiai, alla quale avevo spedito il mio curriculum- poiché 

sapevo che si occupava di minori (ambito nel quale avevo sempre lavorato)  

 a chiedermi se potevano girarlo ad una cooperativa che stava selezionando una figura 

educativa per una sostituzione al csm di San Lazzaro. Di buon grado accettai, un 

po’spaventato dal nuovo ambito di lavoro ma, pieno di entusiasmo per la nuova 

esperienza che mi si profilava innanzi. In breve segui il colloquio dopo il quale fui assunto. 

 Lo sento come un qualcosa del quale faccio parte che sta pian piano ritagliandosi un ruolo 

importante e difficilmente sostituibile nell’ambito della psichiatria bolognese. 

 Sento il Martin Pescatore un organismo vivo e dinamico attraversato da contraddizioni 

interne ed esterne storicamente situate che però non vengono ignorate ma al contrario 

raccolte e riformulate come domande in cerca di risposte: parziali, contingenti ma pur 

sempre necessarie. A volte lo sento eccessivamente prudente ma, lungi dall'essere un 

atteggiamento conservatore esprime invece tanta fragilità che deriva dall'incertezza 

provocata da un ambiente in continuo mutamento. Una fragilità che è espressione e 

sintesi delle fragilità di ciascuno di noi utenti, soci e lavoratori della cooperativa. La forza 

della nostra cooperativa è quella di riuscire a tenere insieme quello che insieme non sta. 

Diversità, differenze, bisogni, conflitti di ogni segno, origine e provenienza sono gli 

elementi che distinguono una realtà multicentrica e proteiforme. Sento il Martin 

Pescatore capace di ascoltare il territorio e capace di farsi ascoltare dal territorio. Capacità 

di ascolto quindi ma anche capacità di far sentire la propria voce divenuta autorevole 

giorno dopo giorno, nel lavoro 

 Quotidiano implementando, affinando e rinnovando le buone prassi che garantiscono esiti 

e risultati ' facilmente osservabili 

 Una cooperativa solida con dei valori sociali che difficilmente si possono trovare in altre 

cooperative 

 È il posto dove ci siamo sempre “occupati” degli altri senza mai smettere di “prenderci 

cura” di noi stessi 
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 mi sento bene 

 come una famiglia 

 bene e mi trovo bene con tutti 

 lo sento come parte della mia storia personale passata e presente 

 un posto in cui le persone ti sono vicine 

 come una realtà accogliente e non rigida 

 un gruppo ideale e collaborativo 

 come una cooperativa con la C maiuscola, un luogo di lavoro dove si coniugano in maniera 

eccellente prodotti, servizi con percorsi riabilitativi 

 sento molta energia 

 un luogo di lavoro 

 vicino e lontano 

 al di là del luogo di lavoro la mission della cooperativa è per me fondamentale per un senso 

di realizzazione personale di squadra, il martin pescatore è il risultato dell’impegno di 

ognuno di noi, ed è per me “ avere non solo in termine economico”. 

 Sento il martin pescatore una realtà che al giorno d’oggi è davvero molto difficile trovare 

 Identità professionale 

 Luogo di ascolto e scambio reciproco 

 Tempo dinamico volto al cambiamento 

 La mia famiglia professionale dove non ci si annoia mai, dove la routine non è di casa 

 Sento la realtà del martino “anche mia”, è stato un processo progressivo e graduale ma 

armonioso e spontaneo 

 In grande movimento, ma ancora un po’ distante. Vorrei sentirmi più dentro a tutto quello 

che succede. 
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Come mi sento nel Martin Pescatore? 

 

 Mi sento valorizzato ed apprezzato per il lavoro che svolgo insieme ai colleghi, il lavoro di 

gruppo è molto importante 

 Come in un posto dove non si aspetta solo che passi la tempesta ma dove si impara a 

ballare sotto alla pioggia insieme 

 Un po’ strano  

 Bene 

 Bene con tutti e mi piace molto 

 Mi sento accolta 

 Bene 

 Mi sento valorizzato e accolto 

 Mi trovo bene 

 In un continuo percorso di crescita professionale ed umana 

 Bene 

 Bene 

 Mi sento partecipe  

 Gratificata e parte di una squadra di lavoro che investe sulla persona anche attraverso 

attività di formazione. Ogni giorno è un’opportunità di crescita professionale e personale, 

il lavoro di equipe permette il confronto, le informazioni vengono sempre condivise, 

quindi mi sento ascoltata e coinvolta in ogni realtà del martino. 

 Adesso come all’ora ben accetto da tutti i colleghi, buoni o cattivi che siano. 

 Bene e a casa, anche se sento di voler crescere ancora molto. 

 A mio agio 

 Semplicemente me stessa con pregi e difetti, punti di forza e debolezza 

 Mi sento bene. Mi piace lavorare bene e vedere che lavorando bene, tutti insieme si 

raggiungo degli obiettivi. 

 Un pezzo importante come tutti gli altri colleghi 

 Un po’ a casa 

 Parte di esso, in modo integrante ed attivo 
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 Mi sento coinvolta e partecipe nel complesso processo progettuale, sulla base della 

reciprocità e condivisione. Inoltre mi sento accolta e valorizzata rispetto alle mie 

competenze e proposte, in un clima di autentico scambio. Apprezzo la possibilità che mi 

viene offerta di essere protagonista delle scelte. 

 Mi sento a casa mia, immerso in un clima affettivo tangibile e autentico dove le parole 

dimostrano tutta la loro insufficienza quando tentano di descrivere anche solo per 

approssimazione la natura, l'intensità e la profondità dei legami che si sono venuti a 

creare. Sono circondato da tante persone che voglio bene e che a loro volta hanno 

imparato a volermi bene e questo mi fa sentire nel luogo in cui voglio stare. 

 

 

Come immagino il Martin Pescatore tra dieci anni? 

 

 Un posto aperto, radicato 

 Immagino che si possa espandere e rivolgersi anche a privati, in modo da non essere 

vincolati solo ai budget di salute 

 Come un posto dove tutti mettono insieme le loro professionalità, esperienze ed 

entusiasmi per realizzare insieme progetti innovativi 

 Non lo so! Non ne ho idea. 

 Più grande 

 Più cantieri da tagliare l’erba visto che siamo cosi bravi 

 Me lo immagino più autonomo e indipendente dai servizi anche perché la maturità e le 

forze per farlo l’abbiamo 

 Ancora più grande 

 Come una cooperativa solida e impegnata su molti fronti 

 Intraprendenti e al contempo attenti al bisogno dei soggetti che coinvolge 

 Mi immagino un’azienda in crescita 

 Una cooperativa simile ad oggi come mission ma più grande 

 Continuando in questo modo lo immagino migliorato 

 Spero non molto ingrandito ma con la qualità di adesso 
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 Un po’ più grande e strutturato 

 Immagino la cooperativa più conosciuta a livello territoriale in tutte le sue iniziative ed 

attività, in modo da poter promuovere più assunzioni e inserimenti. Gruppo giardinaggio 

anche al pomeriggio, apertura giornaliera del nuovo magazzino grazie all’aumento della 

clientela etc 

 Negli ultimi 27 anni la cooperativa è cresciuta molto e sicuramente nei prossimi dieci anni 

crescerà ancora 

 Completamente autonoma dalla azienda usl 

 Rigoglioso e fertile circondato da altri fiori 

 Immutato nello spirito ma aperto verso prospettive di intervento con cui è capace di 

misurarsi, ad esempio lo vedo intento ad affrontare il disagio adolescenziale 

 Con la stessa capacità di resilienza 

 Credo che si dovranno affrontare dei cambiamenti e nuove sfide che ci potranno arricchire 

allo stesso tempo spero che in questo cambiamento si mantenga l’identità che ci 

contraddistingue, quella di una buona cooperativa, che lavora bene e crede in ciò che fa. 

 Nel 2027 ci saranno sicuramente nuove ed altre problematiche ed esigenze sociali che solo 

in parte possiamo intuire oggi. 

Posso pensare che la cooperativa, per lavorare sempre al meglio, tenderà sempre più 

all'autonomia e allo svincolarsi dai servizi da cui ora in parte dipende. La immagino più 

strutturata, più libera e veloce nella progettualità e sarà uno nodo fondamentale del 

tessuto sociale. Senza perdere la sua identità e la sua mission avrà ampliato e arricchito al 

suo interno le visioni di impresa sociale che già oggi stanno crescendo. 

 Nel 2027 la immagino quindi pronta a vedere, ascoltare, accogliere e fronteggiare le 

problematiche sociali che saranno presenti in quegli anni, qualsiasi esse siano. 

Immagino una " politica espansionistica " , dove la Cooperativa possa mettere in gioco 

tutte le sue potenzialità e risorse {ampliando quindi i suoi campi di intervento: età 

evolutiva, anziani...), effettuando anche un indispensabile "lavoro di rete" che crei 

progettualità  maggiormente svincolate dagli Enti committenti e dove le Cooperative 

presenti sul territorio trovino lo spazio per proficue collaborazioni col fine comune di 

offrire opportunità alle persone che vivono una situazione di svantaggio sociale e quindi 
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creando benefici per l'intera comunità, quindi senza dimenticare i valori e i principi di un' 

etica legata alla solidarietà e alla tutela di chi vive una situazione di disagi o. 

Si tratta di affermare una forma imprenditoriale e organizzativa creata per perseguire 

finalità sociali, in cui l'attività economica d'impresa ha per oggetto la produzione e lo 

scambio di beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale. Si distingue così il 

concetto di "imprenditoria" da quello di finalità lucrativa: si riconosce l'esistenza di 

un'impresa con finalità diverse dal mero profitto. Il valore aggiunto rispetto ad un'impresa 

tradizionale sta nel tentativo di produrre servizi ad alto contenuto relazionale, nel cercare 

di fare "rete" con esperienze del terzo settore e nel produrre per il raggiungimento di 

obiettivi di cui possa beneficiare l'intera comunità. 

 Considerati i cambiamenti che stanno avvenendo nel dipartimento di salute mentale 

bolognese in particolare e nella sanità pubblica in generale, immagino che fra 10 anni la 

coop dovrà essere maggiormente autonoma ed indipendente dal DSM in termini di 

commesse. Immagino che fra 10 anni i settori di intervento della coop saranno ampliati 

rispetto ad altri servizi dedicati ad esempio a minori e anziani 

 È difficile fare delle previsioni. Il mio auspicio è che il Martin Pescatore continui a produrre 

saper utili alle pratiche di cura mediante la circolarità di idee e proposte costruttive e 

innovative mantenendo come orizzonte o idea trascendentale l'etica della persona messa 

al centro del pensiero e delle prassi che umanizzano. Mi auguro che riesca a pensare e 

realizzare circuiti economici virtuosi dove bisogni materiali e immateriali di chi condivide i 

valori e i principi della cooperativa e vi aderisce volontariamente per contribuire al 

raggiungimento degli scopi stabiliti trovino ampia e completa soddisfazione. 
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..... e per questo io sono disposto a.... 

 A fare tutto quello che serve alla cooperativa, mettendo a disposizione le mie competenze 

 Continuare a mettermi in gioco 

 Lavorare per la cooperativa 

 Stare sempre con loro tutti insieme per sempre 

 Collaborare e sostenere tutti i miei colleghi come ho sempre fatto in passato e farò 

 Mettere in campo le mie risorse e le mie energie e sviluppare maggiore autonomia 

 Collaborare con tutte le mie energie 

 Investire tutte le mie risorse 

 Fare tutto quello che posso 

 Essere responsabile, in generico, un po’ per tutto 

 Rendermi disponibile e flessibile nelle mansioni richieste, organizzare materiale di 

informazione o pubblicitario, partecipare ad iniziative sul territorio 

 Dare il mio contributo per tutto anche se piccolo 

 Cambiare insieme alla cooperativa, sperimentarmi e darmi da fare! 

 Mettermi in gioco ogni giorno…con lo stesso impegno ed entusiasmo del primo giorno 

 Mettermi in discussione pur garantendo le mie risorse personali  

 Mettere in campo le mie capacità professionali e le mie energie per dare la possibilità a 

questa realtà di allargare la propria rete 

 Mi piacerebbe molto spendere il mio diploma counsellour in cooperativa, lavorando con i 

famigliari, creando un gruppo o uno sportello di ascolto 

 Dare il mio tempo e il mio impegno 

 Contribuire alla crescita e allo sviluppo della cooperativa 

 Per questo sono disposta ad essere sempre più coinvolta nella suddetta progettualità, 

portando il mio contributo legato alle competenze acquisite e allargando al contempo il 

campo delle mie esperienze. 

 Prendermi cura della cooperativa così come faccio con i miei figli. 

 Mettermi in gioco, mettendo a disposizione della cooperativa le mie competenze. 
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