
Progetto sperimentale 
Lavori in Corso 

Progetto sperimentale 

d'aiuto ad adolescen- 

ti in difficoltà con pro-

blemi  di consumo, a-

buso, dipendenza per 

il  loro  avviamento  al 

lavoro 



COMUNITÀ FRATERNITÀ  

COMUNITÀ FRATERNITÀ SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS È NATA 

NEL 2001 ED È COMPOSTA DA OLTRE 

60 SOCI VOLONTARI E LAVORATORI 

CHE GESTISCONO SERVIZI SANITARI E 

SOCIO – EDUCATIVI NEL SETTORE DEL 

DISAGIO PSICHIATRICO E DELL'ABUSO 

DI SOSTANZE A STRETTO CONTATTO 

CON LE REALTA' DEL TERRITORIO.  



I SERVIZI GESTITI 

 LABORATORIO ANTICA STRADA 
Progetti sperimentali per attività occupazionali – Brescia 
 

ILPLATANO 
Servizio di Trattamento specialistico per la Comorbilità 
Psichiatrica - Ospitaletto 
 

LA FARNIA 
Servizio di Trattamento specialistico per la Comorbilità 
Psichiatrica - Ospitaletto 
 

IL FRASSINO 
Centro Specialistico/Riabilitativo con modulo per alcol e 
polidipendenze - Travagliato 
 

IL CARPINO, L'AGRIFOGLIO, LA ROMIGLIA 
Alloggi per l'autonomia - Ospitaletto 
 

COMUNITÀ FRATERNITÀ C.P.M. 

Comunità Psichiatrica a Media Assistenza - Ospitaletto 
 

GIOVANNI BORGHETTI C.P.B. 
Comunità Psichiatrica a Bassa Assistenza - Ospitaletto 
 

GIOVANNI BORGHETTI 
Centro Diurno Psichiatrico - Ospitaletto 
 

STELLA DEL MATTINO 
Centro Diurno Psichiatrico - Nozza di Vestone 
 

PROGETTI INNOVATIVI DI DOMICILIARIETÀ PSICHIATRICA 
 

SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO 



Le motivazioni alla base del progetto sono: 

 

 

 la convinzione del ruolo importante dell’ attività 

occupazionale,  nell’educazione, nella terapia, nella 

riabilitazione e nell’integrazione lavorativa di soggetti 

svantaggiati; 

 la consapevolezza che il lavoro  possa aiutare i 

soggetti che provengono da una situazione di 

disagio, di dipendenza o di emarginazione,  a 

ritrovare un loro equilibrio di pensiero ed un ritmo 

biologico più sereno, superando così il disagio; 

 la necessità di impegnare attivamente i soggetti in 

occupazioni che, attraverso la valorizzazione della 

persona, consentano l’acquisizione di competenze 

operative di carattere manuale, relazionale ed 

organizzativo. 

il laboratorio offre la possibilità di generare quel clima 

facilitante per  creare situazioni positive dal punto di 

vista della funzione terapeutica e riabilitativa. E’ infatti 

riconosciuto da più parti come le attività 

ergoterapiche  possiedano delle specifiche poten-

zialità nel coinvolgere persone  

IDEE GUIDA  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



zialità nel coinvolgere persone che, emarginate da 

altri settori economici della società, ed inserite in tale 

contesto, riescono a raggiungere o a mantenere un 

discreto e sano equilibrio mentale e 

comportamentale, ad acquisire o recuperare alcune 

capacità lavorative, fornendo oltretutto alla società 

un efficace contributo produttivo. 

 

Le attività di laboratorio sono caratterizzate per la 

capacità di utilizzare  il lavoro per offrire occasioni di 

autonomia, apprendimento e socializzazione, nel 

rispetto dei tempi e delle caratteristiche individuali. 

Offrono una dimensione lavorativa maggiormente 

protetta e idonea a superare la condizione di 

emarginazione sociale e di disagio che accompagna 

la vita di questi ragazzi.  

 

Durante l’iter del progetto sono stati individuate 

alcune attività gestite con dei laboratori interni o 

appoggiandosi a cooperative in grado di garantire: 
 

 spazio fisico di tipo lavorativo; 

 organizzazione della struttura e del tempo in 

funzione dell'attività sia  lavorativa  che educativa-

relazionale e riabilitativa; 

 utilizzo delle competenze relazionali e lavorative 

quali mediatori per il ragazzo nell'adattamento alla 

realtà; 

 presa in carico dell'adolescente intervenendo sulla 

globalità della persona, tramite lo sviluppo delle 

capacità, per la costruzione di un'immagine positiva 

di sé.  



Percorso con i famigliari: 

 riflessione sui legami famigliari; 

 relativizzazione del proprio potere genitoriale; 

 rinegoziazione dell’autorità e della responsabilità; 

 riconoscimento del figlio in quanto soggetto 

sociale. 

 

Per sostenere i genitori che con difficoltà, perché si 

avvertono inadeguati chiedono aiuto, si attuano: 

 incontri mensili di gruppo di sostegno e mutuo aiuto; 

 incontri individuali di restituzione dell’esperienza; 

 possibilità di percorsi di sostegno e mediazione 

familiare, se richiesti. 

ARTICOLAZIONE  

ORGANIZZATIVA 

DEL PROGETTO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ai ragazzi sono proposti: 

PERCORSI INDIVIDUALI PERCORSI DI GRUPPO 

• formazione al lavoro 

• tirocinio addestrativo 

• tirocinio occupazionale 

• certificazione di 

competenze 

• formazione al lavoro 

• rielaborazione periodica 

dell’esperienza gruppo 

• formazione alla ricerca 

attiva del lavoro 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I LABORATORI 

Si raggruppano in 2 ripologie: laboratori interni e 

laboratori esterni. 

 

Laboratori Interni: 

 la ciclofficina; 

 la sartoria/maglieria; 

 la falegnameria. 

 

Laboratori Esterni: 

 pizzeria e ristorazione; 

 officina di autoriparazioni; 

 laboratorio di assemblaggio; 

 postalizzazione; 

 laboratorio di assistenza alla persona. 



LABORATORI INTERNI:  

LA CICLOFFICINA 



La ciclofficina è un laboratorio di riparazione, restauro 

e costruzione di biciclette che offre ai ragazzi 

l’opportunità di sperimentarsi in varie attività che 

comprendono il lavaggio delle bicilette, la loro 

riparazione, la costruzione ex novo di city bike anche 

su misura, e il restauro di biciclette antiche. Il 

laboratorio è tenuto da due esperti meccanici 

specializzati, uno nella riparazione e l’altro nella 

costruzione di biciclette, che guidano i ragazzi sia 

nell’apprendimento teorico, per quanto riguarda il 

funzionamento delle parti meccaniche, sia quello 

pratico nella tecnica di esecuzione manuale del 

lavoro. 



LABORATORI INTERNI: 

FALEGNAMERIA E RESTAURO 



Anche il laboratorio di falegnameria e restauro è 

caratterizzato dalla varietà di attività proposte ai 

ragazzi che vanno da piccoli lavori di falegnameria, al 

restauro e manutenzione di mobili anche antichi e di 

altri elementi di arredo in legno. Preziosa risorsa 

all’interno di un percorso di educazione e 

apprendimento come questo è l’esperienza lavorativa 

lunga una vita dei maestri di lavoro, nello specifico un 

falegname e un restauratore, che si trasmette ai 

ragazzi attraverso la cura, la passione e l’abilità 

tecnica nell’esecuzione del lavoro. 



LABORATORI INTERNI: 

MAGLIERIA E SARTORIA 



Il laboratorio di maglieria e sartoria, frequentato per lo 

più da ragazze, ha come obbiettivo la confezione di 

maglie su misura realizzate al suo interno dalla 

produzione del tessuto al prodotto finito partendo 

dall’acquisizione di manualità e dimestichezza con le 

tecniche base della sartoria. Per la realizzazione dei 

prodotti le ragazze hanno a disposizione macchinari 

professionali come la macchina da cucito, la 

macchina da maglieria e la taglia-cuci. Fondamentale 

in questo percorso è la sinergia tra le due maestre di 

lavoro, una sarta e una magliaia, che mettono a 

disposizione la propria esperienza nel rispettivo mestiere 

e nel campo della moda in genere.  



ORIENTAMENTO DI SCELTA 

Laboratori 

Interni 

Laboratori 

Esterni 



ANDAMENTO PRESENZE 

Presenze 2012-2015 suddivise per genere  

Presenze 2012-2015 



ETÀ DEI PARTECIPANTI 

Presenze maschili 

Presenze femminili 





PROVENIENZA SEGNALAZIONE: 

ENTE INVIANTE 

Dal grafico si evidenzia che il maggior numero delle 

segnalazioni proviene dai Servizi Sociali dei Comuni. Le 

segnalazioni riguardano principalmente quelle 

situazioni di adolescenti, non in carico ad altri servizi 

specialistici, ma in situazioni di grave disagio e con 

difficoltà di adattamento ai contesti istituzionali  di 

riferimento per quella fascia di età. Altrettanto 

significativo l’accesso diretto al progetto, frutto 

principalmente del passaparola tra i ragazzi stessi. 



UTILIZZO DELLE SOSTANZE 

Il grafico evidenzia l’ elevata percentuale di utilizzatori 

di sostanze  in generale.  L’alcol risulta la sostanza  più 

utilizzata in assoluto. L’adolescenza risulta infatti la 

fascia di età in cui si riscontrano il maggior numero di 

comportamenti a rischio legati all’alcol, con 

comportamenti come il binge drinking, (abuso 

concentrato in singole occasioni) e il consumo fuori dai 

pasti in luoghi di intrattenimento. Altre sostanze illecite, 

sebbene meno diffuse, si collocano comunque all’ 

interno di uno scenario di uso e abuso che negli ultimi 

anni si è modificato. 



Il gruppo di operatori di lavori in corso è composto  da 

20 persone, impegnate con professionalità, tempi e 

modalità diverse, alla realizzazione del progetto.  

PERSONALE IMPIEGATO 

NEL PROGETTO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 COORDINATORE 

DI PROGETTO 

1 COORDINATORE DI LABORATORI 

12 MAESTRI DI LAVORO 

1 FORMATORE 

4 EDUCATORI PROFESSIONALI 

1 ASSISTENTE SOCIALE 



Il coordinatore di progetto  

 è il referente della cooperativa per il servizio; 

 connette persone e azioni di progetto all’interno 

degli obiettivi prefissati ed è responsabile del 

personale; 

 verifica il raggiungimento dei risultati attesi e il loro 

grado di adeguatezza e/o scostamento rispetto 

alle ipotesi iniziali; 

 cura i rapporti istituzionali in relazione all’impianto 

progettuale complessivo; 

 definisce il fabbisogno di operatori; 

 stabilisce connessioni tra azioni professionalizzanti 

ed azioni formative; 

 cura gli aspetti amministrativi ed economici del 

progetto e il reperimento delle risorse per il 

funzionamento del servizio; 

 indice periodiche riunioni di servizio. 

 

 

Il coordinatore dei laboratori  

 verifica il fabbisogno di attrezzature; 

 coordina l’orario di accesso ai laboratori;  

 supervisiona le presenze dei maestri di lavoro e 

degli allievi, anche attraverso i registri; 

 uniforma i criteri di valutazione adottati da maestri 

di lavoro, anche attraverso l’utilizzo di apposite 

griglie;  

 cura e supervisione l’accurata tenuta degli spazi di 

laboratorio; 

 si attiva nei confronti del coordinatore di progetto 

quando gli vengono segnalati comportamenti o 

eventi straordinari.  



I maestri di lavoro 

 indirizzano i ragazzi alla conoscenza della 

specifica attività lavorativa, con particolare 

attenzione alle diverse fasi; 

 facilitano l’apprendimento nell’utilizzo delle 

attrezzature; 

 aiutano nella relazione con i clienti; 

 aiutano nella comprensione della complessità di 

intraprendere un’impresa, sia pure artigianale; 

 riferiscono al coordinatore sull’andamento 

dell’esperienza; 

 compilano un bilancio di competenza dei ragazzi 

seguiti. 

 

 

Il formatore 

 Incontra periodicamente i ragazzi in gruppo e li 

aiuta a riflettere sull’esperienza che stanno 

vivendo; 

 incontra periodicamente i genitori e li sollecita ad 

una più puntuale conoscenza del servizio e delle 

sue opportunità; 

 Incontra il coordinatore e con lui formula proposte 

di  correttivi all’attività  sulla base di quanto 

emerso nelle riunioni. 



Gli educatori 

 hanno un rapporto privilegiato con i ragazzi loro 

affidati; 

 collaborano con i  maestri di lavoro nella gestione 

dei tempi e delle presenze dei ragazzi; 

 curano in particolare il singolo progetto educativo,  

 mantengono periodica  relazione con i servizi 

invianti; 

 instaurano e mantengono  relazioni con le 

famiglie; 

 si occupano di proporre in accordo con il 

coordinatore ed i maestri di lavoro, occasioni di 

socializzazione e di tempo libero; 

 curano la compilazione della cartella del singolo 

ragazzo. 

 

 

L’assistente sociale 

 raccoglie le segnalazioni dai servizi; 

 effettua il primo colloquio di conoscenza; 

 riferisce al coordinatore, all’educatore ed al 

maestro di lavoro i risultati della fase di 

conoscenza ed i tempi di inserimento nel servizio; 

 mantiene, d’intesa con gli educatori i rapporti con 

i servizi invianti; 

 effettua statistiche e valutazioni, d’intesa con il 

coordinatore, sull’andamento complessivo del 

servizio. 



Nella valutazione del percorso sono stati considerati 

alcuni indicatori, per noi prioritari per il conseguimento 

degli obiettivi di progetto: essi riguardano sia i ragazzi 

inseriti che le loro famiglie che i servizi invianti. 

Rispetto ai ragazzi si sono verificati: 

 

 i miglioramenti nel quadro clinico derivanti dagli 

effetti positivi di un’azione lavorativa - Si tratta di un 

riscontro su un piano strettamente 

comportamentale misurato con semplici strumenti 

all’inizio a metà e a fine percorso; 

 la socializzazione – si presta attenzione allo sviluppo 

delle capacità di comunicazione e di interazione 

del soggetto con gli altri, con particolare 

riferimento alle relazioni con compagni di lavoro, 

superiori   e  familiari; 

 l’acquisizione della dimensione lavorativa globale - 

nell’ambito di quest’area di osservazione gli 

obiettivi dell’intervento riguardano in primo luogo  

l’acquisizione della consapevolezza dell’esistenza 

di un sistema di regole da rispettare , in secondo 

luogo la  percezione del contesto lavorativo come  

intreccio di compiti, ruoli e priorità, per giungere ad 

un atteggiamento responsabile nei confronti della 

propria condizione di lavoratore.  

RISULTATI  

CONSEGUITI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Gli indicatori valutati sono: 

• rispetto delle regole in generale; 

• presenza e puntualità; 

• ordine e pulizia del posto di lavoro; 

• rispetto dell’abbigliamento e delle norme della 

sicurezza sul lavoro; 

• consapevolezza della personale condizione di 

lavoratore; 

 l’apprendimento delle mansioni e  la professionalità 

- scopo del Progetto Personalizzato è quello di offrire 

accompagnamento alla persona nell’esecuzione 

dei compiti previsti dal settore lavorativo di 

inserimento. Il livello di professionalità dell’utente si 

esprime attraverso: 

• la capacità di impegno sul lavoro; 

• la capacità di utilizzare strumenti ed 

attrezzature specifiche e di applicare 

propriamente metodi e tecniche di lavoro. 

Gli indicatori dell’ apprendimento sono stati: 

• la capacità di esecuzione del lavoro; 

• la capacità di controllo del risultato e di 

individuazione degli errori; 

• attenzione e concentrazione sul lavoro; 

• impegno, interesse e senso di responsabilità; 

• capacità di adattamento al cambio di 

mansione; 

• uso di strumenti e macchinari; 

• conoscenza di tecniche e metodi di lavoro. 



Rispetto alle famiglie 

I genitori sono coinvolti nella fase di valutazione per 

l’ammissione ai laboratori, nelle fasi di verifica 

intermedia del percorso, nei momenti di criticità. Si 

effettuano sia incontri individuali sul singolo ragazzo 

che incontri a tema di piccolo gruppo. Si cerca di 

costruire un’alleanza educativa, non sempre facile, 

così da instaurare un clima di collaborazione verso il 

raggiungimento di obiettivi semplici, comuni e 

condivisi.  Abbiamo riscontrato, nelle situazioni più 

"pesanti" alcune difficoltà legate sia alla scarsa 

comprensione delle problematiche dei figli,  che alla 

loro sopravvalutazione,  che alla loro negazione.  

Consapevoli che non è nostro compito affrontare tali 

complessità le riferiamo ai servizi invianti e, in loro 

assenza invitiamo i familiari a rivolgersi ad un servizio 

per affrontarle 

 

Rispetto ai servizi invianti 

Si raccolgono le informazioni in fase di ammissione al 

servizio, si effettuano brevi momenti di verifica in 

itinere. Altri sono attivati nei momenti di maggiore 

criticità sia dei ragazzi che dei familiari. 

Con l’ASL si effettuano le rendicontazioni dovute e si 

cerca di estrapolare dati utili alla ri-programmazione 

dell’attività. 



 

Macchina per realizzazione capi maglieria 



PROSPETTIVE 

FUTURE  

L’esperienza di questi anni ci ha avviato verso una 

sempre maggiore stabilizzazione dell’esperienza. In 

particolare, rispetto al futuro, indichiamo come priorità: 

 

 il consolidamento dei laboratori già avviati in 

termini sia di attrezzature che di sedi, che di 

formazione dei maestri di lavoro; 

 il miglioramento degli interventi nei confronti delle 

famiglie in termini di stabilizzazione dei momenti di 

supporto; 

 incremento dei momenti individuali e di gruppo di 

ripensamento dell’esperienza con i ragazzi; 

 la collaborazione con i servizi di integrazione 

lavorativa e politiche attive del lavoro  per 

agevolare il passaggio dal laboratorio ad attività di 

avviamento al lavoro più strutturate; 

 la definizione di convenzioni con alcuni degli enti 

invianti perché siano sempre più chiari i reciproci 

obblighi; 

 l’apertura di altri laboratori decentrati negli ambiti 

distrettuali che ne fanno richiesta e per i quali tale 

attività risulta strategica; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 proposta di almeno un’attività aggregativa e di 

tempo libero bimestrale; 

 aumento delle sinergie tra laboratori per creare 

prodotti in collaborazione; 

 inserimento tra gli obiettivi del progetto di una 

particolare attenzione all’ambiente ed alla qualità 

della vita  attraverso il riciclo e  l’utilizzo di prodotti 

non inquinanti; 

 la definizione di fasce di rimborso spesa ai 

frequentanti sulla base delle presenze e della 

valutazione dell’impegno profuso nell’attività; 

 la stabilizzazione dei flussi finanziari, anche 

attraverso la ricerca di fonti di finanziamento 

autonome. 



Lavori  in corso 

Progetto Sperimentale Lavori in Corso 

via dell'Antica Strada Mantovana n°110/a Brescia. 

 



CON IL VOLONTARIATO 
Rendendoti disponibile per attività di volontariato 

presso una delle nostre strutture attraverso 

l'Associazione di Promozione Sociale Fraternità 

Solidale. 
 

CON LE DONAZIONI 
Comunità Fraternità  

Cassa Padana – Filiale di Brescia 

IT89L0834011200000000953378 
 

CON IL 5x1000 
Puoi destinare il tuo 5x1000 inserendo il codice 

03221920170 nella dichiarazione dei redditi. 

Benefici fiscali per le persone fisiche e per le imprese: è 

possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo 

donato, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art.15, 

comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86): è possibile poi 

dedurre dal reddito le donazioni, in denaro  o in 

natura, per un importo non superiore al 10% del reddito 

complessivo dichiarato e, comunque, nella misura 

massima di 70.000,00 euro annui (Decreto Legge 35/05 

convertito in Legge n°80 del 14/05/2005). 

SOSTIENICI 

COMUNITÀ FRATERNITÀ 
Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Via Seriola n° 62 25035 Ospitaletto (BS) 

Tel. 030-7282705, Fax 030-7282780 

comunita@fraternita.coop 

C.F. e P.I. 03221920170 

Capitale Sociale € 562.194,86 i. v. al 31/12/14  

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n°A127761 



Comunità Fraternità 
Società Cooperativa Sociale - ONLUS 

prendersi cura servizio 
housing interventi in-
novativi incontro con-
divisione inserimento 
lavorativo multidisci-
plinarietà sostenibili-
tà lavoro di rete ac-
coglienza famiglia cre-
atività scuola sussidia-
rietà risorse individuali   


