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Area Disabilità
CDO-Opere Sociali

Report del 4 febbraio 2011 – h. 10.00-12.30
c/o la sede CDO Opere Sociali, via Legnone 4, Milano

Presenti:

Nominativo Ente
Gianni Nocera Coop. L’Anaconda - Varese
Ercole D’Annunzio Anffas Onlus Teramo
Giampietro Lucchetti Coop. L’Iride - Monza
Carlo Caccia Coop. Lavoro e Accoglienza – Vedano O. (VA)
Luca Landolfi Coop. Il Granello – Cislago (VA)
Francesco Rotondi Coop. Il Granello – Cislago (VA)
Marco Notari Coop. Il Carro - Paullo (MI)
Stefano Fava Ass. AIAS Milano
Davide Miotto Coop. Cura e Riabilitazione – Milano
Antonello Bolis Coop. Cura e Riabilitazione – Milano
Domenico Pietrantonio Coop. Solidarietà e Servizi – Busto A. (VA)

1. Presentazione dei nuovi partecipanti al Tavolo
2. Organizzazione incontro nazionale del Tavolo
3. Aggiornamenti sul tema "attività nei servizi"
4. Programma date prossimi incontri

-----------------------------------------------------------------------------------------
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1. Presentazione dei nuovi partecipanti al Tavolo

Vengono brevemente presentate le attività di:
> Anffas Onlus Teramo, associazione abruzzese che opera prevalentemente nell’ambito

della riabilitazione;
> Cooperativa Lavoro e Accoglienza, che gestisce laboratori in provincia di Varese,

Como, Monza e sta avviando un servizio per la fascia di disabili che non sono più in
grado di mantenere il lavoro in cooperativa B;

> Cooperativa Il Granello Don Luigi Monza di Cislago (VA), che gestisce un laboratorio
di assemblaggio e stampe grafiche e un Servizio di Formazione all’Autonomia.

2. Organizzazione incontro nazionale del Tavolo

Negli ultimi incontri si è posto il problema di come l’attività del Tavolo possa incrementare la
sua significatività per gli associati a livello nazionale. Si è già deciso che l’attività svolta dal
Tavolo sia resa maggiormente nota attraverso la pubblicazione delle convocazioni e del report
sul sito di CDO-Opere Sociali (area associati), in modo da consentire a tutti gli associati di
seguire i lavori ed eventualmente proporsi per la partecipazione.
Su invito della Presidente, Monica Poletto, viene inoltre lanciata la proposta di organizzare un
incontro a livello nazionale rivolto a tutti gli associati che realizzano servizi a favore di
persone con disabilità, da svolgersi a Roma.
Domenico Pietrantonio presenta un’ipotesi di organizzazione e contenuti.
Ci interessa continuare il lavoro in atto con le persone e le opere già coinvolte, ma nello stesso
tempo offrirlo come possibilità di aiuto e di “amicizia operativa” a tutti i soci di qualsiasi
regione, quindi a livello veramente nazionale. Quindi, in occasione dell’incontro vogliamo:

• raccontarci e testimoniarci le caratteristiche essenziali del lavoro in atto
• mettere a tema e affrontare alcuni aspetti che ad oggi caratterizzano il lavoro e i servizi

per le persone disabili
• conoscerci e conoscere le nostre opere, al fine di aiutarci e lavorare insieme.

L’incontro, che avrà carattere residenziale (un venerdì con pernottamento e un sabato), è
rivolto a responsabili di cooperative sociali, associazioni, fondazioni, etc. che si occupano in
modo stabile di persone disabili, offrendo servizi (diurni, residenziali, domiciliari) o progetti.
Non si rivolge a enti attivi esclusivamente nell’ambito dell’inserimento lavorativo.
Nel programma si prevede un momento di condivisione del lavoro del Tavolo e di conoscenza
dei partecipanti e della loro attività; inoltre, un momento formativo su un tema di interesse
comune che sarà scelto tra varie proposte emerse (il tema delle attività nei servizi per disabili,
il tema dell’équipe, o altri emersi).
Nelle prossime settimane verrà messo a punto e inviato il programma a tutti i soci di CDO-
Opere Sociali.
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3. Aggiornamenti sul tema "attività nei servizi"

Antonello Bolis aggiorna sullo stato dei lavori del gruppo costituito in seno al tavolo al fine di
approfondire il tema delle attività nei servizi per persone con disabilità.
Al momento, il percorso è stato il seguente:
- due incontri del gruppo (ottobre-novembre 2010), in cui si sono sostanzialmente

esemplificati alcuni approcci al tema attraverso la presentazione di servizi e svolte diverse
riflessioni sul senso dell’attività e le caratteristiche di qualità.

- lavoro interno ai singoli enti, svolto nelle équipe di alcuni servizi, le cui riflessioni scritte
sono state inviate a Antonello Bolis.

- In un prossimo incontro del gruppo (1 marzo) si comunicheranno gli esiti delle riflessioni
prodotte dai servizi e in seguito all’approfondimento dei contenuti emersi si
programmeranno le azioni successive.

Il lavoro potrebbe sfociare in un momento pubblico con la presentazione di un video (da
progettare e realizzare con le opere interessate) la cui finalità è la comunicazione (anche ad
uso autoformativo) di contenuti che caratterizzano il modus operandi delle opere che hanno
aderito all’iniziativa.

4. Programma date prossimi incontri

Prossimi incontri:
> 1 marzo, h. 10.00: gruppo tematico “Attività nei servizi diurni”, presso la Coop. L’Iride

di Monza, Via Parma 1.
> 7 marzo, h. 11.00: Tavolo Area Disabilità, presso la sede di CDO-Opere Sociali a

Milano, Via Legnone 4.

Per il Tavolo CDO-Disabili:

Davide Miotto
02-66100415 - 339.6004892
disabili.operesociali@cdo.org


