IL BILANCIO SOCIALE 2018
Un anno di dialogo con la comunità, per aprire nuove “case” all’accoglienza
Per dialogare bisogna sapere abbassare le difese,
aprire le porte di casa e offrire calore umano.
(Papa Francesco)

Il significato dell’Accoglienza nel legame con la storia e l’agire
dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa,
e con uno sguardo attento ai bisogni della persona
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PREFAZIONE: lettera del Presidente – il secondo Bilancio Sociale
Con piacere presento la seconda edizione del nostro Bilancio Sociale, quella per l’anno 2018,
pensata ancora una volta nell’ottica della condivisione con tutti i portatori di interesse.
Nella prima esperienza di Bilancio Sociale abbiamo voluto dare rilievo sia alla nostra storia, dalla
fondazione della Cooperativa agli ultimi anni di crescita rapida, sia ai valori che animano il nostro
lavoro e che ci riportano continuamente all’accoglienza dei più deboli sull’esempio di don Giulio
Facibeni. Ciò continua a rendere vivo e presente il legame della Cooperativa con l’Opera Madonnina
del Grappa, nella quale è nata e della quale porta avanti ogni giorno la sua missione.
Per quanto riguarda il 2018, i risultati riportati nel presente Bilancio Sociale, nel confermare
l’andamento di crescita della Rifredi Insieme, mettono in evidenza due aspetti imprescindibili:
1. Il legame indissolubile con i valori originari coniugato con l’apertura entusiasta al nuovo.
I bisogni che la comunità esprime sono sempre più numerosi e compositi, e richiedono alle imprese
sociali, come la Rifredi Insieme, un notevole impegno lavorativo e complessità organizzativa. Ne è
derivata la necessità di acquisire nuove competenze, di disporre di nuovi strumenti, di migliorare
l’organizzazione gestionale. L’impegno dell’ultimo anno è stato senza dubbio in questa direzione e
il Bilancio Sociale del 2018 lo testimonia, così come conferma che tali risultati sono stati raggiunti
nel rispetto della missione e dei valori che da sempre ci hanno ispirato e guidato. Tra di essi, in
primis, aiutare, nell’accoglienza che non conosce limiti, i più deboli, prendendoci carico
dell’individuo nella sua interezza, offrendogli delle vie di crescita personale e professionale.
2. Il legame che diventa ogni giorno più intenso con il territorio e i suoi bisogni.
Il dialogo costante e continuo, l’ascolto, come quello di un genitore verso i figli, è ciò che ci permette
di intercettare/individuare i bisogni cui dare risposta. Il Bilancio Sociale 2018 conferma l’impegno
della Cooperativa verso il proprio territorio, lo sforzo nel consolidare le relazioni con gli stakeholder
di ieri e con quelli di oggi, nell’ottica di un miglioramento costante della qualità dei servizi offerti.
Tali sottolineature, tuttavia, non ci fanno dimenticare le persone, senza le quali la Cooperativa
Rifredi Insieme sarebbe una scatola vuota.
I cambiamenti attuati sono volti a sostenerne la crescita e, contemporaneamente, a far in modo che
non venga meno l’attenzione alle persone che contribuiscono, a diverso titolo, alla realizzazione di
tutto quello che in queste pagine si andrà a raccontare. Un'attenzione alle persone non all'insegna
della delega, ma della condivisione di responsabilità: responsabilità verso le storie ed il progetto di
vita, verso il protagonismo delle persone stesse, della comunità.
Per questo, desidero concludere questa breve presentazione ringraziando tutti coloro che ogni
giorno si spendono per l’impegno della Cooperativa, e soprattutto per garantire il benessere di chi
è accolto.
Vincenzo Russo
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INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA
La seconda edizione del Bilancio Sociale, anno 2018, intende ripartire dalla sfida che avevamo
lasciato aperta concludendo il documento del 2017: confermare la “crescita intrapresa a partire dal
lontano 2006”, migliorandoci nella professionalità e nella qualità dei servizi offerti, conservando,
nello stesso tempo, la nostra identità, nel nome degli insegnamenti del Padre Don Giulio Facibeni.
L’Accoglienza e il benessere della persona continuano, così, ad essere le nostre priorità, gli obiettivi
diretti del nostro lavoro; ciò significa prestare attenzione agli ospiti presenti nelle varie strutture,
mettere loro a disposizione il tempo necessario, sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello
qualitativo.
La creazione di valore sociale nella comunità e per la comunità è, invece, il risultato che ci
proponiamo di raggiungere, ciò che ci spinge ad interrogarci costantemente su quale è l’impatto che
generiamo sulla vita delle persone.
Il Bilancio Sociale 2018, attraverso il coinvolgimento e il dialogo attivo con gli stakeholder e il
processo di auto-valutazione inteso a rafforzare il senso di responsabilità rispetto all’operato, cerca
di rendere trasparente come sono state impiegate le risorse rispetto ai servizi erogati, offre una
valutazione del cambiamento generato nelle persone beneficiarie, riporta una serie di dati che
confermano la crescita in termini sia qualitativi, sia quantitativi, rispetto all’anno precedente,
presenta un quadro riepilogativo delle persone impegnate sui servizi offerti e che insieme fanno la
Cooperativa, per valorizzarne il lavoro, fornisce indicazioni sulle strategie per il futuro e gli impegni
che si intende perseguire.
Dopo un breve confronto tra il 2017 e il 2018 al fine di sottolineare la continuità del processo di
crescita, si riporteranno dati quantitativi sui singoli servizi, le testimonianze di chi ne ha beneficiato,
una breve descrizione delle nuove progettazioni e dei servizi su cui si sta lavorando per la loro
apertura prevista nel 2019 ed infine proveremo a riflettere sul risultato, anche alla luce del quadro
di riferimento nel quale agiamo oggi, ossia il Terzo Settore, così come inteso nella riforma.
Le informazioni sono state raccolte utilizzando i dati numerici presenti nel Bilancio d’Esercizio, i
risultati tangibili e misurabili delle attività svolte e dei servizi di accoglienza offerti, le indicazioni
proposte dalla direzione e dall’ufficio progettazione in merito sia ai servizi in essere (eventuali
cambiamenti/miglioramenti), sia a quelli in programma per il breve termine.
La prima stesura è stata diffusa tra i soci/personale della Cooperativa per la condivisione e
l’eventuale revisione. Quindi il documento è passato al CDA che lo ha esaminato, corretto e
integrato dove necessario ed infine approvato nella sua stesura finale.
Il Bilancio Sociale 2018 è a disposizione di coloro che desiderano visionarlo sul sito web della
Cooperativa, www.rifrediinsieme.org, ed è stato inviato in formato elettronico a tutti i membri
dell’Assemblea dei Soci.
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1. RIFREDI INSIEME, SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Rifredi Insieme, Società Cooperativa Sociale
Via Don Giulio Facibeni, 13 – 50141 Firenze
Codice Fiscale e Partita IVA: 05663940483
Costituita con atto del 28/07/2006
Iscritta nella sezione ORDINARIA il 16/08/2006
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di IMPRESA SOCIALE dal 30/07/2018
La cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non ha scopo di lucro; suo fine
è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 8 novembre
1991, n. 381;
B) l'integrazione sociale e l'inserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4
della legge 8 novembre 1991, n. 381.
La cooperativa si propone altresì di assicurare ai propri soci, mediante la gestione dell'azienda
sociale cui essi partecipano apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e
le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli
equilibri economici.
La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento Cooperativo mondiale ed in
rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la Mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,
l'equilibrio delle
Responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il Territorio, un equilibrato
rapporto con lo stato e con le istituzioni Pubbliche.
Per il raggiungimento dei propri scopi essa è inoltre impegnata ad integrare la propria attività con
quella di altri enti cooperativi promuovendo od aderendo a consorzi o altre organizzazioni frutto
dell'associazionismo cooperativo.
La cooperativa inoltre è moralmente legata e si ispira ai valori propri dell'Opera della Divina
Provvidenza Madonnina del Grappa, con sede in Firenze, Via delle panche n. 30, C.F. 80008990485.

1.1 La Mission e i Valori
La Società Cooperativa Sociale “Rifredi Insieme” nasce dalla volontà dei Sacerdoti dell’Opera della Divina
Provvidenza Madonnina del Grappa di offrire un’organizzazione efficiente e qualificata alla gestione
delle strutture di accoglienza. Essa s’identifica subito come strumento operativo che trova la sua fonte
ispiratrice nell’Opera e nel testamento spirituale del Padre fondatore, Don Giulio Facibeni, per delineare
la sua mission: continuare ad offrire al Territorio servizi di accoglienza rivolti ai più bisognosi, ad ogni
marginalità e disagio sociale e morale.
Allo stesso modo anche i valori trovano fondamento nelle azioni di Don Facibeni e della sua Opera.
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 Accoglienza come valore significa rendere le varie strutture ospitanti dei veri luoghi sicuri, dove
i soggetti in difficoltà riescono a recuperare fiducia, trovare uno spazio di espressione personale,
d’inclusione (nel senso di sentirsi parte – di una comunità/gruppo) e integrazione, quindi di
possibilità di azione autonoma all’interno di un tessuto sociale. Significa garantire la qualità delle
relazioni tra utenti e operatori, la creazione di un clima tra “ospiti” ed educatori, che possa
aiutare i primi a sviluppare consapevolezza e autonomia.
 Appartenenza è un altro valore chiave alla base del nostro operato e derivante dallo stesso
concetto di accoglienza: sentirsi parte di qualcosa segue il sentirsi accolti, questo il sentimento
che vorremo fosse condiviso tra tutti coloro che a vario titolo operano per la Cooperativa Rifredi
Insieme. Una Comunità al lavoro per la comunità.
 Responsabilità (sociale) e etica dell’azione a partire dai vertici, come modello di condotta che
diventa elemento di esempio per l’agire quotidiano dei singoli operatori e come stimolo per
migliorare e migliorarsi come persone nel complesso.
 Valore dell’individuo, che sia un “ospite” della Cooperativa o un operatore: ci interessa
riconoscere quanto ognuno di noi vale e contribuisce al perseguimento della mission della
Cooperativa e quindi a produrre valore sociale.
 Democraticità vuol dire riconoscere per Statuto e nella pratica quotidiana il potere decisionale
dell’Assemblea dei Soci, promuovere un sistema organizzativo interno che dia voce a chi vi
partecipa e che, quindi, tuteli i diritti e la promozione del benessere personale e sociale.
 Condivisione del lavoro e degli obiettivi con tutti gli stakeholder, interni ed esterni: è ciò che dà
senso al nostro operare cooperativo e che ci permettere di dare delle risposte efficaci a dei
bisogni effettivi.
 Partecipazione intesa come coinvolgimento di tutti coloro che lavorano per la Cooperativa alla
vita sociale della Rifredi Insieme, prima di tutto attraverso l’importante ruolo dell’Assemblea del
Soci e poi tramite il continuo coordinamento tra i referenti e gli operatori dei vari servizi e la
direzione operativa, al fine di assicurare il buon andamento e la qualità dei servizi stessi.
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1.2 Il governo
L’organo sovrano della Cooperativa è l’Assemblea dei Soci, cui spettano le decisioni principali
relative alla strategia per il perseguimento della mission sociale.
Essa si riunisce almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio.
Ogni Socio esprime un unico voto e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti
o rappresentati, ad eccezione di quanto altrimenti previsto dallo Statuto della Cooperativa.

TIPOLOGIA SOCI
Soci Volontari
1

Soci Lavoratori
20

Soci fondatori
9

Persone
Giuridiche
1

Nel corso degli anni la base
dell’Assemblea dei Soci è
andata
progressivamente
crescendo. In particolare è il
numero di soci lavoratori che
è cresciuto, oltre alla
presenza di un socio
volontario, a dimostrazione
della volontà di avvicinarsi
sempre di più al territorio e ai
suoi stakeholder.

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono eletti dall’Assemblea
dei Soci. A sua volta il C.d.A. elegge un Presidente e un Vice-Presidente. I suoi poteri riguardano la
gestione ordinaria e straordinaria della Rifredi Insieme e sono relativi l’adozione di decisioni per
l’attuazione dell’oggetto sociale.
La gestione dell’attività operativa spetta al Direttore Generale e al Direttore Operativo, mentre il
Referente per i servizi di supporto coordina la gestione amministrativa, del personale e quella contabile.
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ASSEMBLEA
DEI SOCI
Massimo Organo decisionale, nomina il
C.d.A.

C.d.A.
Vice
Presidente

Organo decisionale, nomina il
Presidente e il Vice-Presidente

Presidente

Rappresenta la Cooperativa
in assenza del Presidente

Funzioni di rappresentanza

Direttore
Generale
-

- Attua le decisioni del C.d.A. Mantiene le realzioni esterne Impartisce istruzione per il
buon andamento delle attività

Dir. Operativo
- Collabora con D.G.- Impartisce
istruzioni per il buon andamento dei
servizi- Si occupa della gestione
operativa del personale- Cura i
rapporti con i clienti

Ref. Casa
Adolescenti
Coordinamento servizi e
azioni per il buon
andamento

Operatori
dei servizi
Erogazione servizi

Ref. SPRAR
Coordinamento servizi e
azioni per il buon
andamento

Operatori
dei servizi
Erogazione servizi

Ref. Villa
Guicciardini

Coordinamento servizi e
azioni per il buon
andamento

Operatori
dei sevizi
Erogazione servizi

Ref. Area
Anziani

Coordinamento servizi e
azioni per il buon
andamento

Operatori
dei servizi
Erogazione servizi

Ref. Servizi via
delle Torri (FI)
Coordinamento servizi e
azioni per il buon
andamento

Operatori
dei servizi
Erogazione servizi

Ref. servizi
Galeata (FC)

Coordinamento servizi e
azioni per il buon
andamento

Operatori
dei servizi
Erogazione servizi

Ref. Servizi di
Supporto
Gestione contabilità,
amministrazione del personale
- Gestione Fornitori
Assistenti servizi
di supporto

Amministrazione
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2. DAL BILANCIO SOCIALE 2017 AL BILANCIO SOCIALE 2018:
Breve confronto. Cosa è cambiato?
Il primo Bilancio Sociale presentato nel 2017 è stato pensato con lo scopo di raccontare la storia
della Cooperativa Sociale Rifredi Insieme, sin dalla sua fondazione, e di descrivere i servizi erogati.
In aggiunta, è stato dato spazio agli ultimi 3 anni (2015-2016-2017), che segnano una netta svolta
verso una fase di maggiore crescita, evidenziata in particolar modo dal numero di nuovi servizi aperti
nel periodo indicato e dal conseguente aumento del numero di dipendenti della Cooperativa, con
riferimento ad ogni tipologia contrattuale (tempo determinato o indeterminato, part time o tempo
pieno, ecc.).
Due sono gli elementi di continuità con il precedente Bilancio sociale cui desideriamo dare rilievo:
 L’anno 2018 conferma il trend di crescita della Rifredi Insieme, con particolare attenzione
al lavoro di progettazione: in fatti, in un’ottica di diversificazione e soprattutto in risposta ai
bisogni espressi dalla comunità e dagli enti pubblici territoriali, abbiamo iniziato a progettare
e avviare l’organizzazione di nuove attività con la previsione di dare loro piena attuazione
nel corso del 2019.
 Il 2018 vede consolidarsi la rete di relazioni che si era già delineata durante gli anni
precedenti e rafforzata nei tre anni che il Bilancio 2017 aveva evidenziato. La condivisione di
obiettivi tra partner e la complementarità delle competenze che così si è venuta a creare,
hanno permesso, tra l’altro, la partecipazione ad avvisi e bandi e la proposta di progetti
innovativi in grado di offrire delle reali opportunità di crescita e di confronto positivo per i
nostri beneficiari.
Tale sottolineatura, tuttavia, non intende togliere spazio al vero filo conduttore della nostra breve
storia, ossia il forte attaccamento alla nostra mission e all’insegnamento che ci ha lasciato in eredità
il nostro Padre fondatore: accogliere i più bisognosi per realizzare la persona nella sua interezza,
anche attraverso la quotidianità dei piccoli gesti, l’attenzione alle piccole cose e a quelle
apparentemente insignificanti. E’ questo il vero senso del nostro lavoro, che attraverso il presente
documento intendiamo nuovamente condividere.
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3. DIMENSIONE ECONOMICA
VOCE

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Totale Fatturato
Totale Valore della Produzione
Totale Investimenti
Attivo Circolante
Utile
Patrimonio Netto
Capitale Sociale
Costo del Personale

2.694.653
2.716.424
126.289
1.219.128
77.693
203.420
78.000
1.884.251

3.559.767
3.611.853
260.243
1.567.152
228.390
429.380
77.900
2.387.169

3.387.530
3.421.865
413.971
1.583.831
52.116
475.043
78.300
2.467.157

La sintesi dei dati economici ci aiuta a rappresentare sinteticamente l’attività dell’ultimo anno, e di
effettuare un’analisi comparativa della performance rispetto agli anni precedenti. E’, tuttavia,
importante precisare che tali dati numerici devono necessariamente essere letti alla luce di quanto
viene descritto nelle sezioni successive del presente documento: la gestione dei servizi di
accoglienza è l’essenza del nostro lavoro, il miglioramento nella qualità dell’attenzione data alla
persona accolta, in vista della sua crescita personale, ne costituisce la finalità. Anche i numeri
esprimono la mission.

Andamento investimenti
2016-2018
600.000
400.000
200.000
2015

2016

2017

2018

2019

Andamento costo del personale
2016-2018
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2015

2016

2017

2018

2019

Il 2018 conferma il trend di crescita degli
investimenti: da una parte è l’espressione
della volontà della Cooperativa di potenziare
e affinare i servizi e di ottimizzare
l’organizzazione per garantire una più
elevata efficienza, dall’altra è espressione
della lettura dei bisogni del territorio e delle
richieste provenienti dagli stakeholder di
organizzare e mettere in campo nuovi
servizi.
La spesa per il personale è ugualmente
significativa dell’impegno della Cooperativa
Rifredi Insieme verso l’attenzione agli ospiti
e la qualificazione dei servizi. A fronte di un
numero di “case” attive nel 2018 uguale a
quello dell’anno precedente, la spesa per il
personale è leggermente cresciuta. Il lavoro
di oggi è volto a garantire la qualità
immediata del servizio, così come la
costruzione di nuove attività e forme di
accoglienza, in coordinamento con il
territorio e in risposta ai bisogni che esprime.
10

4. OBIETTIVI E ATTIVITA’: UN’ANALISI QUANTITATIVA SUI SERVIZI
Nei grafici di seguito riportati, cerchiamo di offrire una fotografia d’insieme e d’impatto rispetto
alle attività che svolgiamo ed ai servizi attivi ad oggi (31/12/2018).

DISTRIBUZIONE STRUTTURE PER MACROAREE
Adulti
Anziani
7%
7%
Infanzia
14%

Minori
72%

La distribuzione delle strutture di
accoglienza
raggruppate
in
macrocategorie, ci offre la prima riflessione:
ancora oggi l’area minori costituisce
l’ambito di intervento di maggiore presenza
della Cooperativa Rifredi Insieme. Tale dato
è certamente l’espressione più evidente
delle nostre radici, saldamente ancorate nel
prezioso testamento lasciatoci dal Padre
fondatore: Don Giulio Facibeni, infatti, ha,
prima di tutto, dato risposta al bisogno di
accoglienza dei bambini orfani per offrire
loro delle prospettive di vita reali.

NUMERO DI STRUTTURE PER TIPOLOGIA
4
4
3
3
2
2
1

1

1

1

1

1
0

Nell’ambito dell’area minori, anche nel 2018, le comunità socio-educative in forma residenziale
erano ben quattro: 2 nella zona dell’Isolotto a Firenze, 1 a Rifredi, cuore dell’opera di accoglienza
promossa da Don Facibeni, 1 a Galeata, paese di origine del Padre; a queste si affiancano 3
comunità-gruppo per l’autonomia (di cui 2 SPRAR minori) situate a Rifredi, 1 comunità semi11

residenziale e un centro educativo a Galeata e infine un centro diurno all’Isolotto (Centro Don
Bosco).
Al 31 dicembre 2018, la Rifredi Insieme oltre alle 10 comunità per minori, gestiva 2 strutture che si
occupano d’infanzia (un asilo nido e un centro estivo, entrambi a Galeata), 1 RSA per anziani e 1 RSP
per pazienti psichiatrici autori di reato (Villa Guicciardini).

4.1 Organizzazione del personale per servizio
I grafici qui riportati prendono in considerazione il personale di ciascun servizio con riferimento alla
copertura necessaria affinché il servizio stesso possa garantire il suo corretto funzionamento.
Diverso è, invece, il numero di dipendenti assunti ogni anno dalla Cooperativa, dato che tiene conto
delle sostituzioni per ferie, maternità, malattia, ecc. a cui è necessario far fronte, per assicurare che
il servizio possa operare in modo efficace ed efficiente 24 ore su 24, nel corso di tutto l’anno, in
occasione di qualsiasi festività (dati riportati al cap. 7).

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA
Comunità semi-residenziale

8

Centro Educativo

4

Gruppo appartamento per l'autonomia
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE
PER MACRO-AREE
Adulti

Minori

Anziani

Infanzia

Nel complesso e rispetto alle macro-aree, il
settore complessivo dei minori è quello che
impiega il maggior numero di operatori, in virtù
del maggior numero di servizi gestiti,
direttamente in appalto, dalla Cooperativa.
L’area anziani rappresenta un’altra fetta
importante del nostro impegno lavorativo: per
la specificità della loro condizione, l’offerta di
un servizio di qualità richiede la presenza di
figure professionali diversificate, di rafforzare la
presenza degli operatori in specifici momenti
della giornata, di attività e servizi aggiuntive per
dare sollievo e benessere ad una fase delicata
di vita.

Di seguito presentiamo i dati significativi per ciascun servizio di accoglienza di cui la Cooperativa
Rifredi Insieme è titolare e/o di cui gestisce l’attività in appalto. In particolare, ci soffermiamo su tre
cluster di analisi, il personale, gli ospiti ed eventuali investimenti e/o migliorie per presentare un
quadro analitico dell’entità del servizio e come punto di partenza per procedere, nei capitoli
successivi, alla sua valorizzazione, attraverso l’analisi di alcune testimonianze dei beneficiari diretti.

4.2 Area minori
Al 31 dicembre 2018, l’area minori confermava la vocazione naturale della Cooperativa Sociale
Rifredi Insieme, nel legame stretto con l’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa,
verso l’accoglienza dei bambini/ragazzi in difficoltà, con una prevalenza delle comunità socioeducative di tipo residenziale. Nel dettaglio, essa includeva:
3 Comunità socio-educativa residenziale a dimensione familiare (Casa Adolescenti, Accoglienza 1,
Casa Madonnina del Grappa)
1 Comunità socio-educativa residenziale familiare (Accoglienza 2)
3 Appartamenti per l’autonomia (Casa Rifedi, Casa Le Panche, Casa don Giulio)
2 Comunità Semi-residenziale (Casa Madonnina del Grappa, Centro Diurno don Bosco)
1 Centro Educativo (Giramondo)
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AREA MINORI: DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA
Comunità socioeducativa
residenziale a
dimensione
familiare
3

Centro Educativo
1
Comunità Semiresidenziale
2

Comunità socioeducativa
residenziale
familiare
1

Appartamenti per
l'autonomia
3

AREA MINORI: DISTRIBUZIONE PER MACRO TIPOLOGIE
CENTRO ESTIVO

CENTRO EDUCATIVO
COMUNITÀ SEMIRESIDENZIALE

COMUNITÀ RESIDENZIALE

1

1

2

6

4.2.1 CASA ADOLESCENTI - Comunità socio-educativa residenziale a dimensione familiare
Ospiti
Casa Adolescenti è una comunità socio-educativa di tipo residenziale a dimensione familiare, che
lavora in regime di convenzione con il Comune di Firenze, presso il quale è autorizzata e accreditata.
La titolarità del progetto è dell’Opera Madonnina del Grappa ma alcuni servizi sono svolti, in
appalto, dalla Società Cooperativa Sociale “Rifredi insieme”.
Casa Adolescenti è in grado di accogliere fino a 8 minori maschi tra gli 11 e i 18 anni, sia residenti
nel Territorio provenienti da famiglie disagiate o disgregate e affidati al Servizio Sociale su
disposizione de Tribunale per i Minorenni, sia minori in carico al Servizio Sociale in quanto stranieri
non accompagnati.
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CASA ADOLESCENTI DISTRIBUZIONE PER SERVIZIO
INVIANTE

4

4

0
Minori stranieri non accompagnati

Nel 2018 la struttura ha lavorato a
pieno regime e mantenendo una
certa stabilità di presenze,
occupando tutti i posti con 8
ragazzi tra i 13 e i 17 anni. Negli
ultimi tempi, si è registrata una
maggiore richiesta di accoglienza
da parte dei Servizi Sociali dei
Comuni limitrofi e a favore di
minori stranieri non accompagnati.
Nel 2018, quest’ultimi avevano
inviato 4 ragazzi, a fronte di
nessuno da parte del Comune di
Firenze.

Minori in carico ai Servizi Sociali Fi
Minori in carico ai Servizi Sociali Comuni limitrofi

CASA ADOLESCENTI DISTRIBUZIONE PER ETÀ
13 anni
1
17 anni
3

14 anni
1

15 anni
1

Per quanto riguarda l’età,
nell’anno 2018 si è
osservata una diminuzione
dell’età dei ragazzi in
ingresso, passata dai 15 - 16
anni dei periodi precedenti,
ai 13-14 anni dell’anno
considerato.

16 anni
2

CASA ADOLESCENTI - MEDIA PRESENZE VS POSTI
DISPONIBILI - 2018
10
8

8

Media presenze 2018

Posti disponibili

Nel corso del 2018, in
media Casa Adolescenti
ha operato a pieno
regime.

8

6
4
2
0
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Figure Professionali che operano nella struttura
Tipologia
Educatori
Cuoca
Referente

Numero operatori
5
1
1

A Casa Adolescenti, 5 educatori sono impegnati sul servizio in modo frontale con gli ospiti accolti,
secondo turni definiti dal referente di struttura, così da assicurare la loro presenza nelle 24 ore. Il
referente, invece, è presente in struttura in orario diurno e, in caso di assenza, è comunque
reperibile in ogni momento della giornata e della settimana, attraverso la dotazione di un telefono
cellulare.
Il referente esercita la funzione di direzione/coordinamento della struttura, assicurando la corretta
attuazione dei piani individualizzati e la qualità dell’assistenza e del benessere degli accolti; la
pianificazione e il controllo delle attività della struttura; il coordinamento del personale, favorendo
tra l’altro le corrette relazioni e il clima positivo, la motivazione e la formazione; la cura dei rapporti
con la famiglia, i servizi territoriali e l’autorità giudiziaria.
La cuoca garantisce ai ragazzi il pasto del pranzo pronto al momento del rientro da scuola e/o dalle
attività educative previste dai piani individuali, mentre per la sera gli ospiti gestiscono in autonomia,
con l’assistenza dell’educatore, la preparazione della cena, anche in vista di una progressiva crescita
dell’autonomia personale. Anche durante il fine settimana si privilegia la gestione autonoma da
parte degli ospiti, ma comunque in gruppo e coordinata dall’educatore presente, nella preparazione
dei pasti.

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
Nel corso del 2018, a Casa Adolescenti sono stati eseguiti, da parte dell’Opera della Divina
Provvidenza che è titolare del servizio, i seguenti interventi finalizzati al miglioramento del grado di
accoglienza della struttura:
 Ristrutturazione edilizia
 Ammodernamento degli arredi nelle camere da letto e nella sala TV
Tale opere hanno restituito luce e calore alla casa, portando un senso di novità, di ripartenza, di
nuove opportunità, ma soprattutto rappresentando un messaggio di forte interessamento verso il
benessere sia dei ragazzi accolti, sia degli operatori.
Durante il periodo di ristrutturazione (coinciso con l’estate) i ragazzi sono stati trasferiti presso la
struttura di Empoli: un’esperienza che se dal lato materiale è stata faticosa per le necessità connesse
al trasloco di persone e oggetti personali, dall’altra ha permesso di rafforzare i legami, di creare
momenti di condivisione di situazioni ed esperienze che hanno dimostrato avere una forte valenza
educativa tra i ragazzi.
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4.2.2 COMUNITA’ EDUCATIVA CASA MADONNINA DEL GRAPPA DI GALEATA - Comunità socio-educativa
residenziale a dimensione familiare
Ospiti
Casa Madonnina del Grappa di Galeata è una comunità socio-educativa di tipo residenziale a
dimensione familiare, che lavora in regime di convenzione con il Comune di Forlì, presso il quale è
autorizzata e accreditata. La titolarità del progetto è dell’Opera Madonnina del Grappa, ma alcuni
servizi sono svolti in appalto dalla Società Cooperativa Sociale Rifredi insieme.
La struttura accoglie minori a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile, su
richiesta scritta del Servizio Sociale che li ha in carico e che fornisce adeguata motivazione della
necessità dell’inserimento. A fronte di quest’ultimo viene immediatamente definito il Progetto
quadro del minore.
La comunità può accogliere un
massimo di 10 minori in forma
residenziale e 2 in pronta
accoglienza, sia maschi che
femmine. Durante l’anno 2018 il
numero medio di ospiti è stato di
7. Per questi, al 31 dicembre
2018, la distribuzione per paese
di provenienza era abbastanza
uniforme, con 2 ospiti rumeni, 2
nigeriani, 2 tunisini e 1 cinese.

CASA MADONNINA DEL GRAPPA - GALEATA DISTRIBUZIONE PER PAESE DI PROVENIENZA 2018
Cina
1

Romania
2

Nigeria
2
Tunisia
2

MEDIA PRESENZE VS POSTI DISPONIBILI - 2018
12
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10
8

7

6
4
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0
Media presenze 2018

Posti disponibili
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CASA MADONNINA DEL GRAPPA - GALEATA DISTRIBUZIONE PER ETA'
17 anni

6 anni

15 anni

11 anni

La distribuzione per età, invece, alla
stessa data, presentava un quadro di
maggiore differenziazione, per cui il
range di età dei minori andava da 6
anni fino a 17 anni.
Dei 7 ospiti, la maggior parte erano
maschi (5 su 7).
CASA MADONNINA DEL
GRAPPA - GALEATA DISTRIBUZIONE PER SESSO
2

12 anni
13 anni
5
femmine

maschi

Sempre più spesso, gli ospiti della comunità arrivano perché davanti ad un forte disagio familiare
che li rende fragili e soli, di frequente preda della rabbia che deriva proprio dalla loro condizione di
vita difficile all’interno della famiglia. Per questo, l’intervento che la comunità di accoglienza di
Galeata offre non riguarda la semplice cura o attenzione domestiche, ma richiede un forte impegno
e collaborazione a livello multi-disciplinare tra educatori della comunità, servizi sociali, psicologi,
neuropsichiatri e scuola per cercare d’individuare la migliore strategia di aiuto.

Figure Professionali che operano nella struttura
Tipologia
Educatori
Cuoca
Addetto alle
pulizie
Referente

Numero operatori
3
1
1
1

Presso questa comunità operano le Suore dell’ordine Orsoline di Gandino (BG), che, vivendo nella
casa, permettono di coprire le esigenze correnti e le emergenze del servizio durante l’arco delle 24
ore, 7 giorni su 7, anche con funzione educativa. La presenza degli educatori, con turni in orario
diurno, è necessaria per garantire il raggiungimento degli obiettivi socio-educativi di ogni accolto:
insieme alla referente della struttura e alle Suore, gli educatori operano affinché il minore possa,
all’interno della Comunità, fare esperienza di una situazione “familiare” stabile e serena, con
obiettivo quello del rientro nella famiglia di origine, quando ne sussistono le condizioni.
Il referente della struttura si occupa del coordinamento generale della struttura ed ha la
responsabilità di garantire il buon andamento dei piani individualizzati dei minori accolti, la corretta
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organizzazione del personale così come del benessere organizzativo, di tenere i rapporti con il
Territorio, di mantenere il legame con la casa madre a Firenze e con la Cooperativa per la gestione
dei servizi in appalto. Si tratta prevalentemente di una figura ponte, garante del rispetto dell’agire
basato su quel principio di accoglienza così come è stato inteso da don Facibeni, oltre la semplice
osservanza dei requisiti definiti dalle normative in vigore
Le strutture di Galeata dell’Opera, di cui la Cooperativa gestisce i servizi in appalto, condividono lo
stesso referente, con le stesse modalità.
Cuoca e addetto alle pulizie completano l’organico di Galeata, in condivisione con la struttura semiresidenziale, secondo orari definiti dal referente in base alle reali necessità.
Ad esempio la cuoca si occupa della preparazione del pasto diurno sia per gli ospiti della Comunità
residenziale, sia per quelli della struttura semi-residenziale. Allo stesso modo anche l’addetto alle
pulizie è “al servizio” del complesso delle realtà presenti a Galeata.

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
Per l’anno 2018 non si sono resi necessari particolari investimenti alla struttura, salvo piccoli acquisti
relativi all’acquisizione di materiali di consumo necessari per le attività quotidiane della comunità.

4.2.3 COMUNITA’ SEMI-RESIDENZIALE CASA MADONNINA DEL GRAPPA DI GALEATA
Ospiti
La Comunità Semi-Residenziale si trova all’interno della struttura dell’Opera della Divina
Provvidenza Madonnina del Grappa di Galeata, dove la Cooperativa Rifredi Insieme svolge in appalto
alcuni servizi del progetto, di cui è titolare, appunto, l’Opera. Per i suoi ospiti, il progetto prevede
l’accoglienza, in orario extra-scolastico, di minori che si trovano in una situazione di difficoltà
familiare e necessitano di un sostegno educativo e di un ambiente stimolante ed adeguato al loro
processo di crescita. L’inserimento avviene su richiesta dei servizi sociali del territorio.
COMUNITÀ SEMI-RESIDENZIALE CASA
MADONNINA DEL GRAPPA GALEATA - PROVENIENZA

COMUNITÀ SEMI-RESIDENZIALE CASA
MADONNINA DEL GRAPPA - GALEATA PROVENIENZA

1

3
Italia

maschi

femmine
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COMUNITÀ SEMI-RESIDENZIALE - CASA
MADONNINA DEL GRAPPA - GALEATA DISTRIBUZIONE PER ETÀ
16 anni
1

6 anni
1

11 anni
1

8 anni
1

La comunità semi-residenziale di Galeata può
ospitare al massimo 5 minori al giorno. Nel
corso del 2018 erano presenti in media 4
minori, di età compresa tra i 6 e 16 anni e con
provenienza prevalentemente italiana (nel
corso dell’anno era presente solo 1 ragazzo
macedone). Rispetto al sesso, maschi e
femmine erano presenti in egual misura,
mentre la distribuzione per età mostra una
totale eterogeneità.

MEDIA PRESENZE VS POSTI DISPONIBILI - 2018
6
5

5
4

4
3
2

1
0
Media presenza 2018

Posti disponibili

Figure Professionali che operano nella struttura
Tipologia
Educatori
Cuoca
Addetto alle
pulizie
Referente

Numero operatori
1
1
1
1

Quale Comunità che sussiste all’interno di un ampio complesso di vita dove gli spazi sono suddivisi
(in base alle specifiche esigenze) tra più realtà di accoglienza, alcuni operatori sono “condivisi” con
la Comunità residenziale, tra questi la cuoca, l’addetto alle pulizie e, come sopra accennato, il
referente di struttura.

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
Al di là del materiale di consumo corrente, non sono stati effettuati altri acquisti specifici per questa
struttura.
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4.2.4 CENTRO EDUCATIVO “IL GIRAMONDO”
Ospiti
Il Centro Educativo Il Giramondo ospita, per attività pomeridiane, minori dai 6 ai 14 anni, fino a un
numero massimo di 20 bambini/e. nel periodo dell’anno che va dal 1 ottobre al 31 maggio.
L’obiettivo è di aiutare i bambini/ragazzi in età scolare che si trovano in situazioni di difficoltà
personale e/o familiare oppure di disagio scolastico e sociale. Pertanto, si tratta di un servizio
estremamente importante per il Territorio di riferimento
L’inserimento presso il Centro avviene su diretta richiesta della famiglia.
Nel 2018, la distribuzione dei minori in base al paese d’origine, ha evidenziato una netta
maggioranza di minori stranieri, con solo 1 ragazzino italiano su un totale di media giornaliera per
l’anno di riferimento di 12 minori.
Per quanto riguarda l’età, invece, la distribuzione presentava una maggiore omogeneità, all’interno
della fascia di età tra i 6 e i 9 anni, con prevalenza di bambini di 8 anni (5 minori).

CENTRO EDUCATIVO IL GIRAMONDO - DISTRIBUZIONE
PER PAESE DI PROVENIENZA
Totale presenze 12
2
1

5
4

1
0

2

4
Totale

6
Eritrea

8
Marocco

CENTRO EDUCATIVO - IL GIRMANDO DISTRIBUZIONE PER ETÀ
9 anni
2

10
Senegal

12

14

Italia

CENTRO EDUCATIVO - IL GIRMANDO DISTRIBUZIONE PER SESSO

6 anni
1
3
7 anni
4

8 anni
5

9
maschi

femmine
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Figure Professionali che operano nella struttura
Tipologia
Educatori
Addetto alle
pulizie
Referente

Numero operatori
1
1
1

Il Centro Il Giramondo opera in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 19.00.
Parte del personale, come l’addetto alle pulizie o il referente di struttura, è condiviso con le altre
realtà dell’Opera a Galeata. La Cooperativa Rifredi Insieme gestisce il servizio sulla base dell’appalto.

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
Nessun investimento di particolare rilievo è stato effettuato durante il 2018.

4.2.5 ACCOGLIENZA 1 -- Comunità socio-educativa residenziale a dimensione familiare

Ospiti
L’Accoglienza 1 è una Comunità socio-educativa residenziale a dimensione familiare in grado di
accogliere fino a 9 minori maschi, privi di famiglia sul territorio o con famiglie in difficoltà tali da
pregiudicare l’armonico sviluppo della personalità, su invio dei servizi sociali del territorio.
La struttura si trova in zona Isolotto - Via delle Torri a Firenze e condivide uno spazio esterno con la
Piccola Comunità per minori “Accoglienza II” e il Centro Semiresidenziale “Don Bosco”. La titolarità
del progetto è dell’Opera Madonnina del Grappa, ma alcuni servizi sono svolti, in appalto, dalla
Cooperativa Rifredi insieme.

MEDIA PRESENZE VS POSTI
DISPONIBILI - 2018
10

9

9

Media presenze 2018

Posti disponibili

Come si evidenzia dalla figura a lato, durante
tutto l’arco del 2018 la struttura ha operato
a pieno regime, con 2 inserimenti e 2
dimissioni nel corso dell’anno.
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ACCOGLIENZA 1 - DISTRIBUZIONE PER
ETA'

18 anni
1

9 anni
1
14 anni
1

Per quanto riguarda la fascia di età, quella
dell’adolescenza è senza dubbio la più
rappresentativa, con 1 solo minore sotto i 10
anni (9 anni) e gli altri 8 in età compresa tra i
14 e i 18 anni.
La distribuzione in base al paese di
provenienza indica una equa ripartizione tra
3 nazionalità: italiana, albanese ed egiziana
(6 MSNA).

15 anni
1

17 anni
4

16 anni
1

I nove ragazzi, al 31 dicembre 2018, avevano un tempo di permanenza presso la comunità
Accoglienza 1 in media di 20 mesi, con una punta di 46 mesi di accoglienza in struttura per uno dei
minori.

Figure Professionali che operano nella struttura

Tipologia
Educatori
Cuoca
Referente

Numero operatori
4+1
1
1

All’Accoglienza 1, quattro educatori sono impegnati quotidianamente in base a turni definiti dal
referente di struttura, così da assicurare la loro presenza nelle 24 ore, mentre un quinto educatore
è presente in struttura con orario diurno, svolgendo la sua attività sia presso Accoglienza 1 sia
Accoglienza 2. Il referente è presente quotidianamente in struttura e in caso di assenza è comunque
reperibile in ogni momento della giornata e della settimana, attraverso la dotazione di un telefono
cellulare.
Il referente esercita la funzione di direzione/coordinamento della struttura, assicurando la corretta
attuazione dei piani individualizzati e la qualità dell’assistenza e del benessere degli accolti; la
pianificazione e il controllo delle attività della struttura; il coordinamento del personale, favorendo
tra l’altro le corrette relazioni e il clima positivo, la motivazione e la formazione; la cura dei rapporti
con la famiglia, i servizi territoriali e l’autorità giudiziaria.
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Si mette in evidenza che il referente dell’Accoglienza 1 svolge la stessa funzione anche per le altre
realtà che si trovano nel complesso di via delle Torri, ossia Accoglienza 2 e Centro Diurno don Bosco.
La cuoca, presente in struttura 6 giorni su 7, garantisce ai ragazzi il pasto pronto al momento del
rientro da scuola e/o dalle attività educative previste dai piani individuali, mentre per la sera gli
ospiti gestiscono in autonomia, con l’assistenza dell’educatore, la preparazione della cena, anche in
vista di una progressiva crescita dell’autonomia personale.

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
Nessuna spesa particolare è stata necessaria per la struttura nel corso del 2018.

4.2.6 ACCOGLIENZA 2 -- Comunità socio-educativa residenziale familiare

Ospiti
La piccola Comunità Familiare Accoglienza 2 può accogliere fino a 6 minori, di ambo i sessi, in età
tra i 6 e i 18 anni, su richiesta dei servizi sociali del territorio. Si trova nel complesso che ospita
Accoglienza 1, in via delle Torri a Firenze.
Al 31 dicembre 2018 ospitava 6 ragazze tra i 14 e i 18 anni.
MEDIA PRESENZE VS POSTI
DISPONIBILI - 2018
8

6

6

Media presenza 2018

Posti disponibili

6
4
2
0
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ACCOGLIENZA 2 DISTRIBUIZIONE PER
PROVENIENZA

ACCOGLIENZA 2 - DISTRIBUZIONE
PER ETÀ

Kenya
1

14 anni
2
18 anni
3

Italia
5

16 anni
1

Rispetto alla provenienza, le 6 ragazze erano in prevalenza di origine italiana, solo una infatti ha
radici keniane.
La media di mesi di permanenza delle 6 minori, alla fine del 2018, era di 20 mesi, con una ragazza
presente in struttura da 5 anni.

Figure Professionali che operano nella struttura
Tipologia
Educatori
Cuoca
Referente

Numero operatori
4+1
1
1

Rispetto al personale educativo che opera in modo frontale sul servizio, valgono le stesse
considerazioni fatte per la struttura “gemella”: quattro educatori sono impegnati quotidianamente
in base a turni definiti dal referente di struttura, così da assicurare la loro presenza nelle 24 ore,
mentre un quinto educatore è presente in struttura con orario diurno, svolgendo la sua attività,
secondo dei turni, nelle due strutture dell’Accoglienza, 1 e 2.
Il referente di struttura si occupa del coordinamento, come già detto, in armonia con le altre realtà
vicine.
La cuoca garantisce ai ragazzi il pasto pronto al momento del rientro da scuola e/o dalle attività
educative previste dai piani individuali, mentre per la sera gli ospiti gestiscono in autonomia, con
l’assistenza dell’educatore, la preparazione della cena, anche in vista di una progressiva crescita
dell’autonomia personale. La cuoca è presente 6 giorni su 7.

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
Nessuno.
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4.2.7 CENTRO DIURNO DON GIOVANNI BOSCO

Ospiti
Il centro diurno don Giovanni Bosco, situato all’interno del complesso dell’Isolotto, è una Comunità
Semi-Residenziale, che opera in regime di convenzione con il Comune di Firenze, presso il quale è
autorizzato e accreditato. L’Opera della Divina Provvidenza della Madonnina del Grappa è titolare
del progetto ed ha affidato, in appalto, alla Cooperativa Rifredi Insieme la gestione dei servizi di
accoglienza.
Il Centro diurno è aperto in orario pomeridiano dalle ore 13.30 alle 18.30.

CENTRO DIURNO DON BOSCO - OSPITI VS
TOTALE POSTI DISPONIBILI 2018

Ospiti al 31/12/2018
11
Ospiti al 01/01/2018
12

1

Totale posti
15

0

5

10

Ospiti al 31/12/2018

15

Ospiti al 01/01/2018

20
Totale posti

CENTRO DIURNO DON BOSCO - DISTRIBUZIONE
PER ETÀ
2
3

4

7 anni

2

10 anni

12 anni

13 anni

Nel 2018, i ragazzi che hanno
frequentato il centro diurno sono
stati in tutto 12, su un totale di 15
posti disponibili.
L’età è abbastanza varia, coprendo la
fascia che va dai 7 anni ai 13 anni
(scuola primaria e secondaria di
primo grado).
Sono soprattutto minori in situazione
di disagio socio-ambientale, di ritardo
scolastico,
o
a
rischio
di
emarginazione e per i quali si valuta
la necessità di un supporto educativo
e di un modello positivo che stimoli
rapporti familiari e sociali adeguati.
Spetta ai servizi sociali territoriali
effettuare la richiesta d’inserimento,
definendo il progetto quadro, sulle
cui indicazioni la Comunità elabora il
Progetto Educativo Individuale.
Il periodo in cui il/la ragazzo/a rimane
in carico al servizio in oggetto
dipende dalle specifiche esigenze
personali. Alcuni degli ospiti presenti
alla fine del 2018, frequentano il
Centro Diurno da ben 27 mesi (3
ospiti), altri da 19 mesi (2 ospiti), altri
2 ragazzi da un periodo di 13-14 mesi
e solo 2 erano appena arrivati.
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Figure Professionali che operano nella struttura
Tipologia Numero operatori
Educatori 3
Cuoca 1
Referente

Rispetto al personale frontale, tre educatori accolgono bambini e ragazzi in uscita dalle scuole, i
quali possono consumare presso la struttura il pranzo, preparato internamente dalla cuoca presente
nella Comunità Accoglienza 1
Con la stessa logica di cui abbiamo già dato ampiamente indicazione sopra, il referente di questa
struttura è lo stesso delle altre 2 Comunità che sussistono nel complesso di via delle Torri 11.

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
Per la specificità del servizio semi-residenziale, nel 2018 non si sono resi necessari investimenti
particolari se non per l’acquisto del materiale di consumo funzionale alla gestione delle attività
tipiche del centro diurno.

4.2.8 CASA RIFREDI e CASA LE PANCHE – Gruppo appartamento per l’autonomia – progetto SPRA MSNA
2017-19

Il progetto SPRAR nazionale MSNA, di cui la Cooperativa è titolare in ATI con Consorzio Co&So
Firenze e Commissione Sinodale per la Diaconia Valdese Fiorentina, è un progetto di accoglienza per
minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo o non richiedenti. Secondo le linee guida
ministeriali, occorre garantire agli ospiti un servizio di accoglienza “integrata”, che sia in grado di
combinare prestazioni di accoglienza materiale, come vitto e alloggio, con attività volte a favorire lo
sviluppo dell’autonomia nella gestione e organizzazione della quotidianità, sulla base della
creazione di Percorsi Educativi Individualizzati ad hoc.
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Tipologia servizi previsti dal progetto
SPRAR (linee guida ministeriali)
Orientamento legale
Regolarizzazione sul territorio
Apprendimento lingua
Supporto psicologico
Mediazione linguistica
Pocket Money
Abbonamento Ataf
Scheda telefonica

Lavoro nella comunità di
accoglienza
Costruzione del PEI
Integrazione nel territorio
Ricerca percorso
scolastico/formativo
Promozione rispetto culturale
Promozione dell’integrazione sociale
Ricerca attività sportive/ricreative

Ospiti Casa Rifredi
Casa Rifredi è ospitata presso la sede della casa madre dell’Opera, Via delle Panche a Firenze, in
base al contratto di comodato d’uso concesso alla Cooperativa Rifredi Insieme.
Il gruppo appartamento per l’autonomia di Casa Rifredi può essere composto da un massimo di 11
minori, inviati dal Servizio Centrale del Ministero dell’Interno
CASA RIFREDI - DISTRIBUZIONE PER
ETÀ
18 anni
2

17 anni
7

Al 31 dicembre 2018, la struttura ospita 9
ragazzi, di cui due hanno già raggiunto i 18 anni,
mentre gli altri sette ne hanno ormai 17.
L’avvicinarsi della maggiore età viene vissuto
con molta ansia dai ragazzi, in quanto implica la
conclusione del progetto di accoglienza in
quanto minori, a meno che non siano richiedenti
asilo o che il Tribunale dei Minori non disponga
l’affidamento ai servizi sociali per dar modo di
completare il progetto verso l’autonomia di vita
e il corretto inserimento socio-lavorativo in altre
realtà.
Presso Casa Rifredi i due maggiorenni erano in
attesa di trasferimento su Sprar adulti.
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Per quanto riguarda la provenienza, ancora per
il 2018 i minori albanesi rappresentano il gruppo
più numeroso, a dimostrazione del fatto che ad
oggi i problemi legati al lavoro e alla sicurezza
sociale sono persistenti, ciò che spinge i genitori
a mandare i propri figli in altro paese alla ricerca
di un futuro migliore. L’altra principale area di
provenienza è l’Africa sub-sahariana, con 4
ragazzi di paesi diversi, ma spesso accomunati
dall’aver vissuto il “viaggio della speranza” in
condizioni disperate. Un solo ospite proveniva
dall’Asia (Bangladesh).

CASA RIFREDI - DISTRIBUZIONE PER
PROVENIENZA
Bangladesh
1
Gambia
1

Senegal
2

Albania
4

Costa
D'Avorio
1

Ospiti Casa Le Panche
Casa Le Panche, in base al contratto di comodato d’uso concesso alla Cooperativa Rifredi Insieme, è
ospitata presso uno degli stabili dell’Opera, in Via delle Panche a Firenze, dove può accogliere un
massimo di 11 minori in forma residenziale.
CASA LE PANCHE - DISTRIBUZIONE PER
PROVENIENZA
Guinea
Conakry
1
Gambia
1
Senegal
1

CASA LE PANCHE - DISTRIBUZIONE PER
ETA'
18 anni
1

16 anni
1

Albania
4

Costa
d'Avorio
2

Anche per Casa Le Panche, valgono le stesse
considerazioni in merito al paese di
provenienza dei minori, che al 31 dicembre
2018 erano in parte albanesi (4) e in parte
dell’Africa Sub-Sahariana (ben 5).

17 anni
7

Al momento della rilevazione, la distribuzione per
età dei MSNA accolti presso Casa Le Panche
mostra una prevalenza di ragazzi di 17 anni.
Il loro periodo di permanenza in media era di 8
mesi, con punte anche di 10 mesi, quindi l’età di
arrivo in Italia intorno ai 16 anni o poco prima.
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Progetto SPRAR – Presenze medie anno 2018
CASA RIFREDI - PRESENZE MEDIE
2018
11

12
10

9

CASA LE PANCHE - PRESENZE
MEDIE 2018

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

11

12
9

0
Media presenze 2018

Posti disponibili

Media presenze 2018

Posti disponibili

Figure Professionali che operano nella struttura
Tipologia
Educatori
Operatori
Referente

Numero operatori
6
6
1

Presso le due strutture SPRAR operano 6 educatori impegnati quotidianamente in orario diurno,
secondo turni definiti dal referente delle strutture, e 6 operatori che lavorano a turni in orario
notturno e mattiniero, così da assicurare la copertura per entrambe le realtà nelle 24 ore. Il turno
dell’operatore nella mattina garantisce la presenza anche per il sostegno alla preparazione dei pasti
dal lunedì al venerdì. Il referente, comune alle due Comunità, è presente quotidianamente e in caso
di assenza è reperibile in ogni momento della giornata e della settimana, attraverso la dotazione di
un telefono cellulare. Come per le altre comunità sopra descritte, il referente di struttura è
incaricato della funzione di direzione/coordinamento della Comunità: la sua attività è volta a
garantire la corretta attuazione dei piani individualizzati e la qualità dell’assistenza e del benessere
degli accolti; la pianificazione e il controllo delle attività della struttura; il coordinamento del
personale, favorendo tra l’altro le corrette relazioni e il clima positivo, la motivazione e la
formazione; la cura dei rapporti con la famiglia, i servizi territoriali e l’autorità giudiziaria.

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
A Casa Rifredi, durante il 2018 si è cercato di migliorare e rendere più adeguato l’ambiente
imbiancando le parti comuni, quali il corridoio, l’ingresso e la cucina.
Inoltre per sostenere i ragazzi nel processo di sviluppo dell’autonomia di gestione della quotidianità
è stata acquistata una nuova lavatrice.
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A Casa Le Panche, invece, nel gennaio 2018, è stato necessario cambiare la caldaia, mentre a maggio
è stato acquistato un nuovo frigo.

4.2.9 CASA DON GIULIO FACIBENI - Gruppo appartamento per l’autonomia
Ospiti
Il gruppo appartamento per l’Autonomia, Casa Don Giulio, può accogliere, in forma residenziale, un
numero massimo di 10 minori stranieri non accompagnati tra i 16 e i 18 anni, per prepararli a seguire
il proprio percorso di vita in modo autonomo una volta raggiunta la maggiore età.
All’interno della struttura si offre ai ragazzi la possibilità di personalizzazione degli ambienti di vita,
pur nel rispetto della normativa di riferimento. L’appartamento, situato in Via Don Giulio Facibeni a
Firenze, è di proprietà dell’Opera Madonnina del Grappa, che lo ha dato in comodato d’uso alla
Cooperativa Rifredi Insieme per la gestione del progetto.
Il servizio, aperto il 1 novembre del 2016 su disposizione del Comune di Firenze, al 1 gennaio 2018
ospitava 10 minori stranieri, mentre alla fine dell’anno gli accolti erano solo 5.
Figure Professionali presenti nella struttura
Tipologia
Educatori
Operatori
Referente

Numero operatori
3
3
1

A casa don Giulio sono impegnati 3 educatori impegnati quotidianamente in orario diurno, secondo
turni definiti dal referente delle strutture (in comune con i due gruppi SPRAR), e 3 operatori che
lavorano a turni in orario notturno e mattiniero, così da assicurare la copertura della struttura nelle
24 ore. Il turno dell’operatore nella mattina garantisce la presenza anche per il sostegno alla
preparazione dei pasti dal lunedì al venerdì. Uno degli educatori svolge un ruolo di raccordo con il
referente, proprio perché questi è impegnato nel coordinamento anche di altre strutture,
esercitando le funzioni indicate per le Comunità sopra descritte. Come indicato in precedenza, il
referente è dotato di un telefono cellulare di servizio per poter essere raggiunto in caso di necessità
qualora non fosse presente nella Comunità.
Tale collegamento tra l’educatore e il referente costituisce un valore aggiunto rispetto alla normale
gestione dell’appartamento per l’autonomia, in modo tale da poter raggiungere appieno il senso
dell’accoglienza e portare a compimento gli obiettivi del progetto di vita previsto per ogni accolto.

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
Nessun investimento di rilievo.
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4.3 Area Infanzia
L’area infanzia trova il suo centro privilegiato nella cittadina natale di don Facibeni, Galeata, nel
cuore dell’appennino Tosco-Romagnolo, in provincia di Forlì. Qui, nel lontano 1936, Teresa Facibeni,
sorella del sacerdote galeatese, ha aperto una casa di accoglienza per “le bambine abbandonate”,
su sollecitudine dello stesso don Giulio. Oggi, in stretta collaborazione con i servizi territoriali, la
piccola comunità di bambine, si è allargata per diventare una comunità socio-educativa residenziale,
una semi-residenziale e un centro educativo di cui abbiamo parlato sopra e i due servizi di seguito
trattati, che afferiscono all’area dell’infanzia.

4.3.1 CENTRO ESTIVO CASA MADONNINA DEL GRAPPA DI GALEATA

Ospiti
IL Centro Estivo è aperto tutto il mese di luglio e la prima settimana di agosto con orario dalle 9.00
alle 17.30 dal lunedì al venerdì, per ospitare bambini/ragazzi tra i 5 e i 16 anni, su richiesta diretta
delle famiglie. Il Centro svolge l’attività in collaborazione con il Comune di Galeata. La titolarità del
progetto è dell’Opera Madonnina del Grappa, ma, alcuni servizi sono svolti, in appalto, dalla
Cooperativa Sociale Rifredi Insieme.
Gli obiettivi prefissati, oltre al divertimento ed allo svago, sono quelli della socializzazione, della
condivisione e dell’imparare, pur divertendosi, a rispettare le regole e gli altri. Inoltre è un grande
aiuto per i genitori che lavorano
Il Centro Estivo ha una presenza media giornaliera di 35 minori.
Figure Professionali che operano nella struttura
Tipologia
Educatori
Cuoca
Addetto alle
pulizie
Referente

Numero operatori
3 In condivisione
1 In condivisione
1 In condivisione
1 In condivisione

Il Centro Estivo utilizza gli spazi al piano terra del complesso dell’Opera della Divina Provvidenza
Madonnina del Grappa a Galeata. Per questa vicinanza con le altre Comunità presenti nel
complesso, vi è la possibilità di ottimizzare l’utilizzo del personale, così che cuoca e addetto alle
pulizie sono condivisi con il Comunità residenziale e quella semi-residenziale. Ricordiamo che presso
il complesso di Galeata sono presenti le Suore dell’ordine Orsoline di Gandino, che coadiuvano nelle
attività correnti gli educatori.
Riguardo alla figura del referente, valgono le stesse considerazioni fatto nelle altre sezioni dedicate
alle Comunità presenti a Galeata.
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Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
Nessun acquisto o investimento particolare effettuato nell’anno 2018.

4.3.2 ASILO NIDO “LA PRIMAVERA”
Ospiti
L’asilo nido La Primavera, convenzionato con il Comune di Galeata, può ospitare fino ad un massimo
di 14 bambini nella fascia di età che va da 12 ai 36 mesi. Rispetto agli altri servizi che ospitano minori
in condizione di fragilità per mancanza di un nucleo familiare in grado di prendersi cura del minore
stesso, l’asilo nido accoglie giornalmente bambini i cui genitori desiderano accompagnarli
gradualmente verso una crescente autonomia, nel rispetto delle varie tappe della loro crescita, in
un ambiente ben preparato a livello pedagogico.
ASILO NIDO LA PRIMAVERA - DISTRIBUZIONE PER
SESSO
5
9
MASCHI

Nel 2018 l’asilo ha avuto in
media 12 bambini, equamente
distribuiti nella fascia di età
sopra
indicata,
tutti
di
nazionalità italiana, di cui 9
maschi e 5 femmine.

FEMMINE

Il lavoro didattico quotidiano con i bambini inseriti nel nido è arricchito, nel suo valore pedagogico,
dal mantenimento di uno stretto rapporto con le famiglie, con le quali si affrontano eventuali
problematiche educative, di crescita e sviluppo psicofisico. Frequenti sono i laboratori pomeridiani
ai quali le famiglie sono invitate per condividere momenti formativi e attività svolte insieme ai propri
bambini.

Figure Professionali che operano nella struttura
Tipologia
Educatori
Cuoca
Addetto alle
pulizie
Referente

Numero operatori
3
In condivisione
In condivisione
1

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
Nessun investimento particolare nel periodo di analisi.
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4.4 Area Anziani
L’area anziani comprende un’unica struttura di accoglienza, l’RSA/RA Le Casette, che offre un
servizio assistenziale residenziale 24 ore su 24 ad ospiti anziani, sulla base di un Piano Assistenziale
Individualizzato, predisposto dall’equipe multidisciplinare della stessa struttura in accordo con
l’interessato e/o i familiari.

4.4.1 RSA/RA LE CASETTE

Ospiti – presenze medie nell’anno
Per una valutazione puramente quantitative di questo servizio, occorre considerare la particolare
tipologia di ospiti: proprio per la loro condizione, questi possono essere accolti in forma residenziale
permanente, oppure in forma residenziale temporanea (il cosiddetto “sollievo”). Nel primo caso il
dato degli ingressi e delle “dimissioni” durante l’arco dell’anno è poco significativo della qualità del
servizio offerto, in quanto la dimissione è purtroppo collegata al decesso. Non mancano, comunque,
casi in cui l’equipe multidisciplinare, d’intesa con la famiglia, decida di far rientrare l’anziano in
famiglia, a seguito di una migliorata condizione fisica e morale dell’ospite, che rende possibile la
gestione da parte dei familiari.
Nel caso del sollievo, invece, la dimissione coincide, con maggiore probabilità, all’effettivo
raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita della persona ospitata.
Riportiamo di seguito alcuni dati rispetto alle presenze medie dell’anno 2018, utili ai fini statistici
per un’indagine sulla popolazione.
OSPITI LE CASETTE:
DISTRIBUZIONE PER SESSO

OSPITI LE CASETTE
femmine
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OSPITI LE CASETTE PER TIPOLOGIA
17

36
Non Autosufficienti

Autosufficienti

Figure Professionali che operano nella struttura
Tipologia
Operatori
Socio Sanitari
Referente OSS
Infermieri
Educatori
Referente
Fisioterapista
Podologo
Parrucchiera
Addetti alle
pulizie

Numero operatori
12
1
3
2
1
1
1
1
3

Rispetto al personale che opera frontalmente nella struttura, il referente di struttura regola
l’organizzazione del personale e lavoro in modo tale da garantire la necessaria assistenza agli anziani
ospiti. Prima di tutto, la presenza di Operatori Socio Sanitari è garantita 24 ore su 24. Quest’ultimi
sono coordinati dal referente OSS, quale ulteriore strumento di buona gestione delle attività e
quindi di qualità dell’accoglienze offerta. Gli infermieri sono organizzati in turni che permettono di
coprire l’orario tra le 7 di mattina e le 8 di sera. Gli educatori animano le attività nelle ore mattutine
e per 3 volte a settimana anche il pomeriggio. Gli ospiti della struttura Le Casette possono usufruire
della presenza del fisioterapista tutte le mattine e 1 pomeriggio a settimana. La struttura riesce a
offrire ai propri accolti alcuni servizi aggiuntivi: per esempio il podologo è presente 2 volte al mese,
mentre una parrucchiera opera in struttura ogni lunedì.

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
 N. 1 Impianto di allarme in ogni camera collegato con due monitor, installati in punti
strategici della struttura, per rilevare la camera da cui proviene la chiamata;
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 N. 4 condizionatori con pompa di aria calda, posizionati nella zona delle camere degli ospiti
per garantire il mantenimento dei livelli stabiliti di temperature;
 N. 4 radiatori elettrici per eventuali situazioni d’emergenza;
 Integrazione contratto con la ditta di manutenzione caldaie per disporre del pronto
intervento entro 6 ore dalla chiamata;
 N. 1 sistema di allarme alle porte che affacciano all’esterno, a garanzia di maggiore
sicurezza;
 N 3 caldaie (sostituzione delle vecchie);
 N. 1 armadio, nell’ambito del programma di riqualificazione degli arredi;
 N. 1 sollevatore;
 N. 1 frigorifero;
 N. 1 sterilizzatore per gli strumenti usati dalla parrucchiera;
 N. 1 sedia per la doccia posizionata nel bagno assistito;
 N. 1 macchinario per la rilevazione di INR/PT per monitorare il livello del farmaco Cumadin
nel sangue;
 N. 3 carrelli per agevolare il servizio di pulizia degli ambienti;
 N. 1 sedia da scrivania per l’infermiera

4.5 Area psichiatrica
I servizi afferenti all’ambito psichiatrico gestiti dalla Cooperativa Rifredi Insieme hanno come
localizzazione una piccola area collinare di Firenze chiamata Montughi, dove ha sede Villa
Guicciardini, residenza appartenente alla Fondazione Giulio ed Eleonora Guicciardini Corsi Salviati e
messa da questa a disposizione per la realizzazione di servizi di accoglienza in forma residenziale, di
cui è titolare, gestiti in appalto dalla Cooperativa Rifredi Insieme.

4.5.1 VILLA GUICCIARDINI
Villa Guicciardini ospita il progetto di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (come da
Delibera 666 della Regione Toscana). E’ stata la stessa Regione Toscana ad aver individuato il
prestigioso edificio come possibile struttura intermedia dell’area Vasta Centro, così, completati gli
opportuni lavori di adeguamento per il nuovo utilizzo, oggi Villa Guicciardini accoglie pazienti
psichiatrici autori di reato, con misure alternative all’internamento giudiziario, in età compresa tra i
18 e i 65 anni.
La struttura è situata in via di Montughi, 57 a Firenze, in una zona silenziosa, a bassa densità abitativa
e lievemente collinare. La villa, con rifiniture storiche e di elevata qualità è dotata di ampi spazi
interni, funzionali per numero e dimensioni e adeguati a consentire sia attività di gruppo che
individuali. Inoltre, dispone di un’ampia area esterna, immersa nel verde, che consente lo
svolgimento di varie attività terapeutiche all’aria aperta.
La titolarità del progetto è della Fondazione Giulio ed Eleonora Guicciardini , mentre la Cooperativa
Rifredi Insieme svolge, in appalto, alcuni servizi. La struttura è in convenzione con l’Azienda USL
Toscana Centro.
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Ospiti – presenze medie nell’anno
PRESENZE VILLA GUICCIARDINI 2018

Dimissioni anno 2018

8

Inserimenti anno 2018

7

Totale nell'anno

10
0

2

4

6

8

10

12

Villa Guicciardini può ospitare al massimo
10 pazienti. Nel 2018, si sono succeduti in
totale 17 ospiti, con 8 dimissioni e 7 nuovi
inserimenti. All’interno della struttura
vengono svolte attività individuali e di
gruppo, come musicoterapia, ginnastica
dolce, giardinaggio, cucina. Altre attività,
invece, sono svolte all’esterno della
struttura (spesa, inserimento socioterapeutici, visite mediche). Spetta al
personale accompagnare i pazienti in
queste attività

Figure Professionali che operano nella struttura
Tipologia
Operatori
Socio Sanitari
Infermieri
Educatori
Psicologa

Numero operatori
10
2
4
1

La direzione tecnica complessiva delle attività erogate dalla struttura è affidata al Direttore
Sanitario, il quale assicura il collegamento tra le varie componenti professionali, in particolare tra le
esigenze clinico assistenziale e quelle amministrative gestionali. Il Direttore Sanitario è incaricato
direttamente dal titolare del progetto, Fondazione Guilio ed Eleonora Guicciardini Corsi Salviati.
La Cooperativa Sociale Rifredi Insieme, nell’ambito della gestione dei servizi in appalto, ha
individuato un proprio referente, responsabile del coordinamento generale del servizio e del
personale operativo che opera direttamente con gli ospiti della struttura. Per esempio, spetta al
referente l’organizzazione dei turni degli Operatori Socio Sanitari, in modo tale da garantire la
copertura nelle 24 ore, così come quella degli infermieri per assicurare la presenza di almeno un
professionista tra le 7 e le 20 ogni giorno. Gli educatori sono presenti in struttura nell’orario tra le
8,30 e le 20,00, mentre una psicologa offre la propria assistenza per 3 ore ogni mattina.

Investimenti/acquisti per garantire il miglioramento e una più alta efficacia del servizio
Nessuno

37

4.6 Area Disabilità
L’area disabili è in fase di organizzazione. Nel 2017 la Società della Salute di Firenze ha emesso un
bando per co-progettazione del servizio per disabili Dopo di Noi, avviando così l’effettiva attuazione
della legge 112/16 del governo Renzi per dare sostegno alle persone con disabilità e alle loro
famiglie. La Rifredi Insieme ha partecipato al bando e ne è risultata una degli aggiudicatari. Il 2018
ha visto la Cooperativa impegnata nell’organizzazione di tale servizio, dall’individuazione e
ristrutturazione dell’appartamento ad esso destinato, alla costruzione del team di lavoro incluso il
referente di struttura, fino alla descrizione di dettaglio della tipologia di servizio offerto nella
cosiddetta Carta del Servizio.
L’avvio del progetto DO.NO, Domani con Noi, parte appunto del disegno del Dopo di Noi, è previsto
per gennaio 2019. Successivamente il progetto dovrebbe ampliarsi per includere anche la fase del
Durante noi.

5. ANALISI QUALITATIVA SUI SERVIZI

5.1. Quando il lavoro di rete sostiene la crescita del minore e della sua famiglia
La nostra referente del servizio ricorda il momento in cui una nuova ospite è entrata a far parte della
Comunità: “G. aveva seri problemi familiari, i genitori erano piuttosto violenti. Durante i primi
incontri e l’inserimento nella comunità, G. dimostrava di essere molto chiusa, gli aspetti di
riservatezza tipici della sua cultura di origine, si combinavano con la diffidenza e i timori nei confronti
dell’adulto, con molta probabilità derivanti dall’esperienza vissuta in famiglia. L’impegno degli
educatori della Comunità si è subito orientato ad aiutare G. ad acquisire una maggiore fiducia nel
prossimo, in particolar modo verso gli adulti di riferimento. A tal riguardo, l’ottimo lavoro di rete,
che ha coinvolto l’Assistente Sociale, la Psicologa e la Comunità intera, è stato uno dei fattori di
successo nel promuovere il cambiamento positivo di G. Progressivamente, si è cercato di
coinvolgere anche la sua famiglia di origine, pensando all’obiettivo del suo rientro. G, oggi cresciuta,
ha fatto parte della Comunità per il tempo necessario, affinché il processo di acquisizione di
sicurezza e di fiducia nel prossimo e delle corrette competenze genitoriali da parte della famiglia di
origine riuscisse con successo. Oggi il progetto è arrivato alla sua fase finale, ossia stiamo
programmando il rientro di G. nella famiglia di origine. E’ stato un lavoro lungo e assiduo, durante il
quale G. è maturata insieme ai propri genitori, che progressivamente hanno acquisito la capacità e
sviluppato la consapevolezza di voler accogliere la figlia a braccia aperta.
La nostra ospite racconta:
Sono una ragazza, che vive da alcuni anni presso una Comunità familiare.
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Mi ricordo di quella sera: mi trovavo fuori di casa, a causa della violenza in famiglia. La polizia e
l’assistente sociale mi hanno trattenuto, parlavano tra di loro a lungo e alla fine hanno deciso di
portarmi in questa Casa Famiglia...
In questa Casa cioè Comunità, i bambini, con le proprie difficoltà e storie difficile, vengono aiutati e
cresciuti da bravissimi educatori, anche per me è stato così...
All' interno di questa Casa mi hanno permesso di crescere, mi hanno aiutato con la lingua, all’inizio
non parlavo e non capivo l’italiano. Adesso so parlare bene... piano piano sono diventata una
“persona grande”, grazie al lavoro degli operatori della Comunità sono responsabile di quello che
faccio...ma soprattutto ho imparato come andare avanti nella vita e come fare amicizia, perché
prima ero una persona molto chiusa e riservata e ora, stando insieme a loro, un po' alla volta sono
riuscita a cambiare.
Gli educatori, con la loro presenza e il loro aiuto, mi hanno dato il coraggio, il sostegno e gli
insegnamenti, per riuscire ad affrontare le difficoltà nel modo migliore.
Ringrazio davvero tantissimo a loro, mi hanno insegnato tutto dove i miei genitori non potevano...
Sono proprio contenta di aver passato questi anni con loro, so che di loro mi potrò fidare sempre, ed
anche io, quando nella Comunità avranno bisogno, sarà pronta a dare una mano.
GRAZIE MILLE

5.2. La rete territoriale, l’opportunità di una nuova adolescenza per la conquista
della maturità e con questa dell’autonomia
La presente testimonianza è di A. che decide di lasciare il suo paese d’origine, e di partire alla ricerca
di una vita e di un futuro migliori. Arrivato in Italia nel febbraio del 2016, A. viene trasferito in un
centro di accoglienza dell’Associazione Differenze Culturali e Nonviolenza a Certaldo e nel luglio del
2016 viene inserito presso una Comunità facente parte del Progetto SPRAR MSNA, struttura che lo
accoglie e accompagna fino alla maggiore età.
Il suo racconto appare particolarmente emozionante. Inizia a ricordare la situazione familiare, la
morte del babbo quand’era piccolo, la fuga della madre, il lavoro in campagna dove veniva
maltrattato e picchiato, le cicatrici sul corpo, la prigionia e, infine, lo sbarco nelle coste siciliane. Il
racconto è coinvolgente, A. parla in maniera pacata, utilizzando una lingua che coniuga l’italiano e
il francese; l’impressione che si ha, ascoltandolo, è che oggi, sia calmo e rilassato, sereno e felice.
“In Sicilia, ero troppo malato” - ricorda e poi, in maniera spontanea inizia a parlare dell’impegno
costante degli operatori/educatori della Comunità che lo ha accolto volto a concedergli una seconda
possibilità di adolescenza o, “vita da minorenne” come gli piace definirla. “Arrivato nella Comunità
– racconta - mi hanno accompagnato a fare le vaccinazioni, ad andare in ospedale quando ho avuto
problemi di salute, però ora posso dire grazie perché hanno dato tante possibilità: sono andato a
scuola, il mio sogno era quello di fare il meccanico e poi, ho fatto quello perché ho fatto tante attività:
ho fatto A1, A2, B1, B2. Ho fatto la media e poi formazione meccanica e ora, tutto a posto: ho preso
il certificato e manca poco, devo fare l’esame per il diploma di meccanico.” Il ragazzo sottolinea: “Gli
educatori hanno fatto il ‘lavoro loro’, perché tutto quello che avevo bisogno, loro hanno dato tutto:
scuola, libri, vacanza, piscina, però - ammette sorridendo - un piccolo problema: ho fatto tante
polemica.”
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L’inserimento nella comunità non è stato ‘complicato’ anzi, A. tiene a spiegare: “Il nostro gruppo, 11
persone, lì le cose erano scritte, loro hanno spiegato in italiano e anche in francese, perché io parlo
francese, così noi abbiamo iniziato a capire un pochino come si fa la casa e andare a scuola, alle 4 si
fa merenda, la notte alle 10 si va a letto, tutto era rispettato, anche mettere la stanza per bene.” E
poi, rinforza il suo discorso affermando: “Molto molto perfetto. Sono stato molto felice perché tutte
operatrici, educatrici hanno fatto il loro lavoro, davvero.”
“Ci sono stati dei momenti difficili: problemi a scuola, problemi di lingua, sempre pensare alla mia
famiglia perché fino ad ora non ho sentito la mia mamma e non l’ho vista, e mia sorella, ho lasciato
tutto. La mia mamma, io ero piccolo, è andata via. Per me è un dolore dentro cuore in me però devo
fare la vita così e non posso tornare al mio paese. Sono ora in Italia e sono felice di rimanere qua,
perché qui sono andato a scuola, nessuno mi ha picchiato qua … sono molto felice di rimanere in
Italia perché qui ho avuto fortuna: ho avuto tutti i documenti, scuola e tutto quello che volevo, ho
avuto tutto.”
A. ammette anche di aver imparato a tenere sotto controllo la sua ‘vena polemica’ grazie
all’impegno costante degli operatori che lo hanno aiutato a capire che nella vita occorre avere
pazienza, saper aspettare, con la determinazione giusta per raggiungere un obiettivo: “Perché mi
ricordo bene, quando sono andato a fare la media alla Beato Angelico, all’inizio ho detto NO, quella
scuola non mi piace e voglio andare in un’altra scuola con amici. Gli educatori mi hanno spiegato:
‘No, non è importante seguire gli amici, questa è una bellissima scuola’. Così dopo sono andato lì e
ho visto che è una bellissima scuola perché è bella la lezione, si guarda il film, il teatro, “tutto tutto”
si fa lì.”
C’è stata anche e soprattutto, una crescita interiore. A. ha imparato a dire, a tirar fuori le cose che
non gli tornavano, le criticità, i problemi nel modo giusto e ad affrontare le proprie “ombre”.
Durante la chiacchierata spiega: “Prima la notte non mi addormentavo perché pensavo troppo alla
mia famiglia però loro mi hanno portato da una psicologa che mi ha aiutato tanto, davvero.”
Non solo momenti di riflessione ma anche momenti di condivisione, attività ludiche-ricreative hanno
fatto da cornice al lungo percorso che il ragazzo ha vissuto nella comunità di accoglienza. Racconta
felice: “Ci sono stati momenti di gioco, divertimento, andare a fare picnic, andare a fare piscina,
andare al mare, in montagna.” Ha avuto la possibilità di conoscere nuovi posti e anche i ragazzi che
vivono nelle altre realtà dell’Opera Madonnina del Grappa e della Cooperativa Rifredi Insieme.
“Quella esperienza è stato bene perché ho conosciuto questi ragazzi: chiacchierare insieme, giocare
insieme, perché si viene da tante parti del mondo: Albania, Nigeria, Guinea, Costa d’Avorio, Senegal,
Gambia, perché io ho fatto la conoscenza con loro, egiziani, però per me è stata una bellissima
esperienza a conoscere cultura di loro, anche loro conoscere mia cultura, a chiacchierare insieme, a
giocare, per me, è stata una bellissima esperienza davvero.”
Ricorda anche le varie attività: “Ho fatto attività di teatro per integrazione, poi per viaggio che ho
fatto per venire qua. Laboratorio di teatro e poi ho fatto spettacolo. Ho potuto giocare, conoscere il
rispetto di minorenne, avere tutto quello che un minorenne ha bisogno, ho avuto tutto.”
E’ riconoscente verso tutte le persone che lo hanno aiutato, grato soprattutto alla struttura che lo
ha accolto, aggiunge: “Grazie a tutti, coordinatrice, operatrici ad educatrici, oggi sono quasi un
meccanico e sono felice. Grazie a loro, grazie alla comunità. Ringrazio la Madonnina del Grappa.”
“Ad ottobre del 2018 – conclude - sono andato via dalla comunità che mi ha ospitato, perché ho
fatto 18 anni e sono diventato maggiorenne. Adesso sono maggiorenne, ora è un altro modo di
vivere. Prima minorenne. Adesso maggiorenne. Devo essere autonomo, tra poco avrò la possibilità
di iniziare a lavorare.” Il neo-maggiorenne, infatti, sta frequentando il corso di formazione
professionale per acquisire la qualifica di meccanico d’auto, grazie al quale “Potrò lavorare presto
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perché la scuola mi ha mandato a fare lo stage. E poi loro mi hanno detto: ‘Se lo stage finisce, te
torna da noi, lavoriamo insieme’. Perché loro mi hanno visto che ho avuto coraggio e poi sono un
bravissimo ragazzo e vengo tutte le mattine all’orario e poi prendo il lavoro sul serio. Perché non
faccio polemica al lavoro, quello loro mi dicono di fare lo faccio, anche a scuola ho rispettato tutte
le regole di scuola, anche al lavoro, adesso sono molto felice di fare lo stage. Perché quello era il mio
sogno di essere grande, di essere autonomo, di lavorare, di avere un certificato, un diploma e ho
questa fortuna di avere tutto questo, però ancora il mio sogno è di studiare più, essere un grande
ingegnere meccanico. Il futuro, si speriamo.”
Giunti alla fine della chiacchierata, A. ci tiene a lanciare un messaggio: ”Ho un piccolo consiglio per i
ragazzi, i futuri minorenni. Loro devono prendere la loro vita sul serio, andare a scuola, ascoltare
operatrice, educatrice, perché loro aiutano sempre tutti, come loro mi hanno aiutato, loro aiutano
tutti. Se qualcuno vuole fare quello che loro dicono, è perfetto per te, per il tuo futuro. Perché loro
lavorano per il minorenne, ti danno la possibilità d’andare a scuola, la possibilità di crescere. Se
qualcuno vuole fare, tutti i consigli che danno loro, loro sono stati bravissimi con me, ringrazio a loro,
ringrazio la comunità, che ho sempre nel cuore, e ora sono FELICE. Adesso sono maggiorenne e sono
felice. Grazie. Ciao ciao.”.
E… in bocca al lupo al nostro adolescente ormai divenuto adulto per la tua vita da grande, che sia
ricca di mete raggiunte.
Questa storia mette bene in evidenza l’importanza di coniugare un buon lavoro educativo con
l’impegno di rafforzare le relazioni con il territorio, i partner storici e tutti gli stekeholder, al fine di
raggiungere gli obiettivi previsti nel progetto di ciascun accolto. In questo, come in altri casi,
interlocutori come le scuole medie, la scuola don Facibeni e le molteplici realtà aziendali con cui
lavora quotidianamente, hanno sostenuto gli educatori della comunità di accoglienza a promuovere
l’acquisizione dell’autonomia di vita di un ragazzo africano, a garanzia del suo corretto inserimento
lavorativo e dell’integrazione socio-culturale di successo nella vita del paese ’ospitante’. Parlando
d’impatto del lavoro di accoglienza, è questo il risultato ‘vero’ del nostro impegno.
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6. OBIETTIVI E STRATEGIE PER IL FUTURO: IL 2018, UN ANNO DI
PROGETTAZIONE
Di seguito la tabella riepilogativa dei progetti ai quali la Cooperativa Rifredi Insieme ha lavorato nel
corso del 2018 con l’obiettivo di dar loro piena realizzazione sin dall’inizio del 2019.

SERVIZIO

DESCRIZIONE

Domani con noi

Rif. progetto DO.NO, Domani con
Noi – Appartamento per disabili
(attuazione della Legge “Dopo di
Noi)
Casa Montughi Accoglienza residenziale
psichiatrica per minori (tra 13 anni
e 17 anni e 11 mesi) a media
intensità terapeutico riabilitativa
Casa Speranza
Struttura residenziale per madri
con figli e gestanti che presentano
una condizione di fragilità
psicologica e/o sociale e/o
isolamento dalla famiglia
Bella e Possibile Partecipazione al bando della
Fondazione CR Firenze e
Fondazione Il Cuore si Scioglie
“Nessuno Escluso”, con l’obiettivo
di promuovere l’inclusione sociale
degli adolescenti in condizione di
fragilità e /o dei minori stranieri
non accompagnati

ENTE
TERRITORIALE/ENTE
FINANZIATORE
Società della Salute

DATA PREVISTA DI
APERTURA/AVVIO
DEL PROGETTO
Gennaio 2019

Fondazione Giulio
ed Eleonora
Guicciardini Corsi
Salviati
Comune di Firenze e
Servizi Sociali
territoriali

Gennaio 2019

Fondazione CR
Firenze e
Fondazione Il Cuore
si Scioglie

Dicembre 2018

Attività che sarà
rilevata a gennaio
2019

6.1 Domani con Noi
L’azione progettuale “Do.No”, Domani con Noi - Rifredi Insieme, è stata posta in essere in risposta
al relativo bando promosso dalla Società della Salute nel 2017.
Dopo l’aggiudicazione della co-progettazione, il 2018 ha visto la Cooperativa Rifredi Insieme
impegnata nella fase organizzativa del servizio.
Nell’intera area metropolitana di Firenze, il progetto ‘Do.No.’ coinvolgerà circa 70 persone con
disabilità grave in convenzione con la Società della Salute di Firenze.
Si tratta di una delle prime applicazioni della legge ‘Dopo di noi’ attuata dal governo Renzi per dare
sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie - ha detto l’assessore al Welfare e presidente
della Società della Salute di Firenze Sara Funaro – in occasione della presentazione del progetto.
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“Domani con noi” è una prima risposta concreta ai bisogni e alla necessità di autonomia delle
persone con disabilità, soprattutto dopo la morte dei propri cari. Il progetto sta diventando realtà
grazie al lavoro svolto in sinergia con le associazioni che operano sul territorio ed è la dimostrazione
che quando si lavora insieme si raggiungono risultati importanti”
“Domani con Noi – Rifredi Insieme” ha sede presso Casa Don Facibeni, al piano primo, in via don
Facibeni 13 a Rifredi. L’anno 2018 è stato particolarmente impegnativo dal punto di vista della
ristrutturazione: l’appartamento, infatti, è stato adeguato e reso idoneo ad ospitare in forma
residenziale, 5 persone con disabilità. L’intervento è stato possibile grazie all’Opera della Divina
Provvidenza Madonnina del Grappa, che ha concesso in comodato d’uso i locali alla Cooperativa
Rifredi Insieme e che, insieme alla Fondazione CR Firenze, ha cofinanziato i lavori di ristrutturazione
e l’acquisto degli arredi.
Ogni ospite disporrà di uno spazio personale, ossia una propria camera da letto personalizzabile con
bagno privato, e di spazi comuni, quali il soggiorno e la cucina, dove gli ospiti possono svolgere le
attività tipiche di una “normale” giornata all'interno di un’abitazione.
Il principio alla base dell’esperienza di vita che s’intende promuovere è quello del “co-housing”. La
condivisione quotidiana della vita domestica ha il fine di sostenere il percorso verso l’autonomia
delle persone con disabilità accolte, in preparazione del momento dell'inevitabile distacco dalla cura
della famiglia e di offrire una valida alternativa all'ingresso in strutture residenziali di tipo
tradizionale.
Le opere di ristrutturazione hanno previsto anche di uno spazio destinato alla presenza di un
operatore.

6.2 Casa Montughi
L’analisi dei bisogni presenti sul territorio di Firenze effettuata dai servizi socio-sanitari locali, ha
evidenziato un progressivo aumento di casi di bambini e adolescenti con problemi di tipo sociopsicologico, che necessitano di intervento terapeutico, spesso associati alla presenza di un nucleo
familiare caratterizzato da difficoltà nella funzione educativa e di cura, con conseguente necessità
di allontanamento del minore. Allo stesso tempo, è stata rilevata la mancanza, nel territorio
fiorentino, di apposite strutture, in grado di accogliere in forma residenziale, questa tipologia di
minori, che necessita di particolari attenzioni dal punto di vista educativo, unitamente a cure di tipo
psichiatrico.
La Fondazione Eleonora e Giulio Guicciardini Corsi Salviati, con la quale la Cooperativa Sociale Rifredi
Insieme già collabora nell’ambito del servizio di RSP Villa Guicciardini, ha messo a disposizione “Una
Casa Montughi”, per creare una Comunità Terapeutica per minori.
L’anno 2018 è servito per adeguare la struttura ai requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia e per ottenere le dovute autorizzazioni per il funzionamento, al fine di accogliere 10
ragazzi/e tra 13 anni e 17 anni e 11 mesi, a media intensità terapeutico riabilitativa.
La titolarità del progetto è della Fondazione Giulio ed Eleonora Guicciardini Corsi Salviati, mentre la
Rifredi Insieme ha in appalto la gestione dei servizi alla persona necessari al suo funzionamento.
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Si prevedere l’apertura dell’attività sin da gennaio 2018.

6.3 Casa Speranza
L’Associazione Casa Speranza Onlus è stata fondata a Firenze il 19/10/1998, allo scopo di continuare
l’attività iniziata nel 1924 da Angelica Marrucchi Speranza e successivamente portata avanti anche
da Don Giulio Facibeni di aiutare le donne, insieme ai lori figli minori, in condizione di difficoltà,
offrendo loro degli spazi sicuri e dei punti di riferimento validi per riacquisire la capacità di gestire
in modo autonomo la propria vita e soprattutto il processo di crescita dei figli.
Dalla prima sede messa a disposizione dal Comune di Firenze in Via Salvi Cristiani, in zona
Coverciano, nel 1945 il progetto si è trasferito a Settignano nell’immobile ancora oggi utilizzato, di
proprietà dell’Opera della Divina Provvidenza della Madonnina del Grappa.
Oggi, la struttura è autorizzata al funzionamento in qualità di comunità per madri con figli e gestanti
con autorizzazione n. 29 del Comune di Firenze del 24/02/2000, e ha presentato regolare istanza di
accreditamento istituzionale per l’erogazione dei suddetti servizi. La verifica e il controllo del
possesso dei relativi requisiti è stata completata dalla commissione multidisciplinare di vigilanza
dell’Azienda Sanitaria di Firenze nel 2011.
Nel 2018, l’Associazione Casa Speranza Onlus ha deciso la cessione della propria attività e ha
devoluto il proprio patrimonio alla Cooperativa sociale Rifredi Insieme. Secondo le intenzioni tale
operazione dovrebbe concludersi a gennaio del 2019.
Il servizio al momento prevede l’accoglienza di un massimo di 2 gestanti e 10 madri minorenni e/o
maggiorenni, italiane e straniere, con figli minori, su richiesta d’inserimento e in accordo con il
Servizio Sociale competente, fino ad un massimo di 25 presenze complessive

6.4 Progetto Bella e Possibile
Nel giugno del 2018 la Rifredi Insieme ha deciso di partecipare al bando “Nessuno Escluso”
promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze e Fondazione il Cuore si scioglie, con il patrocinio
del Comune di Firenze, volto a promuovere l’integrazione sociale di ragazzi e ragazze adolescenti
che vivono situazioni di fragilità e difficoltà di vita più o meno temporanee.
Per prima cosa si è lavorato sulla costruzione di un partenariato di progetto, che, da una parte,
permettesse di rafforzare la relazione già esistente con altre realtà che operano sulla stessa area e,
dall’altra, offrisse l’opportunità di estendere la propria rete di lavoro ad altri importanti enti presenti
sul territorio fiorentino. L’obiettivo è stato di creare delle sinergie positive, sfruttando e mettendo
insieme le diverse competenze di ciascuno e promuovendo la costruzione di modelli di lavoro
collaborativi tra realtà in grado di apportare contributi originali in base alle proprie professionalità
e competenze. Si è cercato di costruire delle vere e proprie alleanze nella comunità per la comunità.
Così, grazie anche al prezioso lavoro di partner del progetto, come Scuola e Formazione Lavoro Don
Giulio Facibeni, attiva nella preparazione professionale degli adolescenti, MUS.E, associazione che
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cura la valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici Fiorentini e più in generale della città di
Firenze, e Medialab, laboratorio artistico multimediale, si è potuto realizzare e presentare il
progetto e, a novembre 2018, la Cooperativa, in qualità di promotore, ha ricevuto la lettera di
aggiudicazione del bando sopra citato.
La fase operativa del progetto inizierà a gennaio 2019.
“Bella e Possibile” intende offrire ai partecipanti esperienze di riscatto e di crescita, oltre che di reale
inclusione. Attraverso la partecipazione alla prima fase del progetto, i ragazzi e le ragazze
conosceranno la città, le sue bellezze e i suoi musei e comprenderanno come poter essere/diventare
cittadini attivi, per poi riflettere sui comportamenti a rischio e/o devianti, come per esempio il
consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, spesso indotti da specifiche organizzazioni malavitose.
La seconda fase del progetto, invece, cercherà di esprimere la contrapposizione sopra indicata
attraverso uno spettacolo teatrale, co-progettato e realizzato dai ragazzi e dalle ragazze che hanno
aderito al progetto.
La metodologia proposta è quella del laboratorio, inteso sia come momento formativo, sia come
momento creativo, durante il quale i partecipanti metteranno in campo le loro competenze
pregresse, ne sperimenteranno di nuove, parteciperanno attivamente alla realizzazione delle varie
attività necessarie alla messa in scena dello spettacolo finale, dalla costruzione della scenografia,
alla scrittura dei testi, alla gestione dei suoni e delle luci, fino alla rappresentazione sul palcoscenico
(ogni partecipante potrà scegliere il laboratorio cui partecipare, anche in base ai propri talenti).
Come sopra indicato, i destinatari sono ragazzi e ragazze adolescenti in situazione di difficoltà, come
i minori stranieri non accompagnati, i minori che vivono in strutture di accoglienza per vari motivi,
minori in situazione di affido, adolescenti che frequentano centri diurni per superare le pressioni
scolastiche e/o ricevere forme di sostegno in mancanza di famiglie di provenienza ben strutturate,
ecc.

6.5 Il volto della Rifredi Insieme alla luce della progettazione avviata nel 2018
La progettazione su cui la Cooperativa ha lavorato durante tutto l’anno 2018 darà i suoi frutti a
partire dall’anno 2019, con l’apertura dei servizi sopra descritti e l’avvio della fase operativa del
progetto Bella e Possibile.
Ricostruendo l’immagine della Rifredi Insieme sulla base delle macro-categorie d’intervento (come
abbiamo fatto anche nei paragrafi precedenti), notiamo che il lavoro di progettazione ha portato ad
ampliare il numero di aree di attività da 4 a 6.
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A fianco l’immagine della Rifredi
Insieme nel 2017: le macro-aree di
intervento erano 4.
Minori;
Infanzia;
Anziani;
Adulti.

Di fianco si evidenza l’aumento del
numero di macro-aree in cui la
Cooperativa offre i suoi servizi,
passate da 4 a 6, con l’aggiunta dei
seguenti ambiti:
Madre e figlio
Disabili
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DISTRIBIZIONE PER MACRO-AREE CONFRONTO 2018/2019 CON NUOVA
PROGETTAZIONE
Totale
Minori
Infanzia
Anziani
Adulti
Madri e figli
Disabili
0
2018 + progettazione
2018

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Disabili
1

Madri e figli
1

Adulti
1

Anziani
1

Infanzia
2

Minori
12

Totale
18

0

0

1

1

2

10

14

2018 + progettazione

2018

Se includiamo il progetto Bella e Possibile, che ha come destinatari i giovani adolescenti, e i minori
che hanno necessità terapeutiche nella macro-categoria “Minori”, allora il quadro di confronto
diventa quello di cui sopra: emerge con evidenza l’aumento totale dei servizi tra i due momenti presi
a confronto (passano da 14 a 18), così come l’incremento dei servizi per minori (da 10 a 12) e
l’apertura di nuovi (+2), ossia Madri e figli e Disabili (progetto DO.NO).
Dall’immagine sopra, risulta ugualmente chiaro che l’area minori continua ad essere la “più
importante”.
Da tale immagine possiamo trarre alcune considerazioni:
 la vocazione della Cooperativa Rifredi Insieme, ispirata all’esempio di don Facibeni,
che ha iniziato la sua “Opera” accogliendo i giovani orfani (minori, appunto);
 (purtroppo) il bisogno di accoglienza di minori, espresso dal territorio locale, è ancora
oggi molto forte, e il sistema dell’accoglienza in Comunità residenziali familiari o a
dimensione familiare, o le proposte per arricchire l’offerta di attività formative,
risultano essere risposte necessarie ed efficaci;
 la Rifredi Insieme ha dimostrato di essere in grado di garantire al territorio il
soddisfacimento dei bisogni che esprime, sia rispetto ai minori come appena detto,
sia ad ambiti di settori “nuovi” per la Cooperativa, come quello “Madri con figli” e
l’area dei “disabili” per la soluzione del problema abitativo e dell’autonomia di vita
legato al “dopo di noi”.

Di seguito il quadro di riferimento dei servizi, raggruppati per micro-categorie, che la Cooperativa
Rifredi Insieme si troverà a gestire sin dai primi giorni del 2018.
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7. 2018: LE NOVITA’ NELL’AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
Il progressivo aumento del numero dei servizi di accoglienza gestiti dalla Cooperativa, dalla sua
nascita ad oggi, e la prospettiva, già evidente a fine 2017, di un ulteriore crescita, ha portato la
dirigenza a pensare di innovare alcune procedure nell’area organizzativo-gestionale, per assicurare
una migliore qualità ed efficacia dei servizi.
La tabella che segue, riporta le azioni relative, avviate nel corso dell’anno in considerazione.
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AZIONE

RESPONSABILE

RIFERIMENTO

Adeguamento obblighi privacy

Referente privacy con
tutto il personale

Definizione contratti acquisto di
servizi in cloud per la gestione e
archiviazione di documenti e dati

Direzione

Individuato software di gestione in
cloud dei percorsi assistenziali e
amministrativo
Individuato software per la
gestione su supporto digitale del
flusso documentale legato agli
acquisti di merci e servizi
Decisa la formazione del personale
per l’avvio della gestione della
fatturazione elettronica
Acquisto software e
strumentazione per la gestione del
personale, compresa la rilevazione
delle presenze

Direzione

Regolamento Europeo in materia
di protezione dei dati personali
(GDPR) 2016/679
Prospettiva di creazione della
community della Cooperativa per
rendere più sicure e meglio
fruibili l’archiviazione e la gestione
dei dati informatici
Migliorare ed rendere più
efficienti i processi di gestione

Direzione

Rendere più snella ed efficiente la
gestione complessiva degli
acquisti

Direzione e personale
amministrativo

Adempimento obbligo sulla
fatturazione elettronica

Direzione

Migliorare la programmazione e il
controllo nella gestione del
personale

8. VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
8.1 Composizione della base sociale nel 2018
TIPOLOGIA SOCI
Soci Volontari
1

Soci
Lavoratori
20

Soci fondatori
9

Persone
Giuridiche
1
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8.2 Dati numerici sul personale
Tipologia di
contratto
T. determinato
T. determinato
T. indeterminato
T. indeterminato
Totale

Genere
Maschio
Femmina
Maschio
Femmina

Numero al
31/12/2017
5
6
23
52
86

TOTALE DIPENDENTI al 31/12/2018

Numero al
31/12/2018
11
18
23
51
103

Variazione
2017- 2018
+6
+ 12
+0
-1
+17

103

Inoltre, ogni anno la Rifredi Insieme inserisce nel proprio organico giovani che hanno aderito al
progetto del servizio civile, dando loro delle opportunità di esperienza formativa, oltre a partecipare
alla promozione della cooperazione e della solidarietà sociale.

Servizio civile
Maschi
Femmine
Totale

Numero
7
2
9

8.3 La formazione professionale del personale
Nel quadro del miglioramento della qualità dei servizi offerti e nell’ottica di forte attenzione alla
crescita professionale di coloro che lavorano per la Cooperativa e per gli ospiti, ogni anno vengono
proposti una serie di corsi di formazione, secondo ad un’apposita rilevazione del fabbisogno
formativo. La formazione comprende sia i corsi dovuti per legge, sia quelli per l’aggiornamento delle
competenze, sia quelli necessari per migliorare e rendere più efficienti alcune attività.
DESTINATARI TIPOLOGIA FORMAZIONE
Personale dei servizi di accoglienza
 L’adolescenza e le sue problematiche
per minori
 L’adolescente oppositivo
 Le relazioni adulto/adolescente
 Il burn out e il lavoro di equipe
Personale ufficio centrale
 Office 365 Share point, programma per la
creazione di cloud per la gestione e
l’archiviazione dei dati informatici
Tutto il personale e preposti
 Formazione obbligatoria per la sicurezza sui
luoghi di lavoro
 Formazione obbligatoria per addetti antincendio
 Formazione obbligatoria per il Primo Soccorso
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Personale referente per
l’accreditamento dei servizi
Responsabili interni e amministratori
di sistema
Tutto il personale
Referenti di struttura

Personale dei servizi di accoglienza
per minori
Addetto al servizio contabilità

 Formazione obbligatoria per HACCP
 Formazione obbligatoria per il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
 IL nuovo sistema di accreditamento sociosanitario in Toscana
 Formazione sulla Privacy (Regolamento UE
2016/679)
 Linee guida per la gestione della Privacy
(Regolamento UE 2016/679)
 La check-list della Commissione di Vigilanza
dell’Azienda USL Toscana centro in merito alle
visite di controllo
 Supervisione sulle pratiche operative e le
relazioni con gli ospiti
 La gestione della fatturazione elettronica

9. STAKEHOLDER
La catena del valore sociale che la Cooperativa Sociale genera non può prescindere dal legame con
la rete territoriale di riferimento: è il lavoro di partecipazione congiunta che consente il
raggiungimento dei risultati sopra riportati, in particolare di continuare ad agire nel rispetto del
principio di accoglienza dei più bisognosi, lasciatoci in eredità dal Padre fondatore, don Giulio
Facibeni, per offrire delle reali risposte alle esigenze della comunità.
Il rapporto costante che la Rifredi Insieme intrattiene con i propri stakeholder ha una duplice
funzione: da una parte sostiene e amplifica il processo di ascolto continuo del territorio, grazie al
quale si identificano i bisogni, dall’altra sostiene e contribuisce all’erogazione dei servizi per
rispondere ai bisogni prima identificati.
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Soddisfacimento
bisogni

Rifredi Insieme

Partner
istituzionali

Territorio

Partner/

Collaboratori

Il rapporto con il territorio, così come quello con le organizzazioni con cui la Rifredi Insieme
collabora, trova la sua origine nell’esempio dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del
Grappa: una storia nella comunità al servizio della comunità, per accogliere i più fragili e bisognosi
e offrirgli delle reali possibilità di riscatto e crescita. E’ così che don Facibeni riesce a trasformare la
sua opera di accoglienza, prima per gli orfani della guerra, poi per i bisognosi in genere, in simbolo
di cambiamento, di vita, personale e di tutta comunità, attraverso il dialogo aperto con le istituzioni,
i cittadini, con la città di Firenze intera.
Nel 2018 la rete di portatori di interesse si è ulteriormente intensificata. Riportiamo di seguito alcuni
momenti significativi:
 Partecipazione a eventi promossi dall’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del
Grappa: la presenza della Cooperativa Rifredi Insieme ad occasioni come la celebrazione
dell’onomastico o dell’anniversario della morte del Padre fondatore, o ad eventi che a vario
titolo riuniscono le varie realtà che ruotano attorno all’Opera Madonnina del Grappa,
consolidano la coesione del gruppo di stakeholder appartenente alla stessa famiglia (Scuola
e Formazione-Lavoro Don Facibeni, Polisportiva Virtus Rifredi, Fondazione Giulio ed Eleonora
Guicciardini Corsi Salviati), offrono opportunità di costruzione di nuove relazioni e
condivisione di obiettivi con altri stakeholder, rafforzamento il legame e il dialogo con la
comunità territoriale di riferimento.
 Partecipazione a bandi promossi da Fondazioni e altri Enti a sostegno del welfare cittadino:
la progettazione di interventi in risposta a tali bandi richiede spesso la realizzazione di
partenariati strategici, al fine di realizzare con successo gli obiettivi progettuali. Per esempio
nel 2018, la partecipazione al bando Nessuno Escluso, della Fondazione Cassa di Risparmio
Firenze, ha spinto la Rifredi Insieme a creare nuove alleanze, nella fattispecie con MUS.E,
Associazione che valorizza il patrimonio museale e artistico di Firenze, Medialab,
Associazione attiva nel settore della musica e laboratorio multimediale, Fit Village Urban
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Dance. Tali organizzazioni, ciascuna nella sua specificità, ha aperto le porte delle proprie
attività didattiche ai tanti ragazzi e ragazze accolti nelle “case” della Rifredi Insieme, offrendo
delle opportunità educative aggiuntive, che altrimenti la Cooperativa, con le sue sole forze,
non avrebbe potuto proporre.

La rete degli Stakeholder

COMUNITA'
Utenti - Famiglie - Privati

AUSL Firenze - Altre AUSL
Regione Toscana
Comune Firenze - Altri Comuni
Fondazione CR Firenze
Tribunale dei Minori
Fornitori
Sprar - Ministero Interni
Istituti Scolastici

Parrocchia Santo Stefano
OPERA MADONNINA DEL GRAPPA
FONDAZIONE GUICCIARDINI
SCUOLA DON FACIBENI

SOCI
DIPENDENTI
COLLABORATORI
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10. CONCLUSIONI
10.1 Dati in sintesi: La Rifredi Insieme in uno sguardo
TOTALE SERVIZI
ANNO 2018
ANNO 2017

14
14

NUOVI PROGETTI ALLO STUDIO
ANNO 2018
ANNO 2017

TOTALE PERSONE ACCOLTE IN MEDIA (tra inserimenti e dimissioni) 2018
TOTALE PERSONE ACCOLTE IN MEDIA (tra inserimenti e dimissioni) 2017
VARIAZIONE 2017-2018

4
-

192
130
+ 62

MEDIA PERSONE ACCOLTE 2017 - 2018
250

200

150

100

50

0
2018

ANNO 2018
TOTALE VALORE PRODUZIONE
TOTALE INVESTIMENTI

€ 3.387.530
€ 413.971

2017

ANNO 2018
TOTALE PERSONALE 31/12/2018
VARIAZIONE DAL 31/12/2017

103
+ 17
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10.2 La Cooperativa Sociale Rifredi Insieme: coerenza tra obiettivi e risultati
raggiunti nel 2018
Il lavoro che abbiamo portato avanti nel 2018, in continuità con l’esperienza e la tradizione della
Cooperativa e coerentemente con gli obiettivi prefissati di crescita per dare risposta ai bisogni
emergenti dal territorio e contribuire alla creazione di welfare, si è snodato in tre direzioni,
ugualmente rilevanti ed interconnesse tra loro:
1. Garantire il tempo necessario alle persone accolte e individuare risorse e modalità per accogliere
altri bisogni emergenti sul territorio;
2. Coinvolgere gli stakeholder, rafforzando le alleanze e la rete tradizionale che fa capo all’Opera
della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, consolidando le relazioni con potenziali finanziatori
per trasformare in azione le idee sviluppate in risposta ai bisogni e lavorando in sinergia con i servizi
del territorio per meglio individuare le esigenze cui dare soddisfazione;
3. Dare valore alle persone, sia quelle accolte, attraverso la progettazione di interventi/servizi
aggiuntivi per potenziare l’offerta di attività (vedi progetto Bella e Possibile), sia dipendenti e
collaboratori, attraverso proposte formative e di crescita professionale e il miglioramento continuo
dell’organizzazione interna.
Le varie sezioni del presente Bilancio Sociale hanno offerto un quadro oggettivo degli esiti di questo
lavoro tri-direzionale. Ci interessa ora proporre un’ipotesi di valutazione dell’impatto sociale che
deriva da questo stesso lavoro, utilizzando i seguenti parametri:
 Obiettivi prefissati per il 2018
 Risultati raggiunti (rispetto agli obiettivi)
 Cambiamento che ne deriva

OBIETTIVI PREFISSATI PER IL 2018:
1. Aumentare il numero dei servizi per rispondere ai bisogni rilevati nel territorio
2. Allargare la rete di stakeholder
3. Offrire nuovi opportunità ai nostri ospiti
4. Rendere i vari servizi sempre più efficaci e adeguati all’utenza
5. Migliorare l’efficacia dei processi interni

RIULTATI RAGGIUNTI
1. Nel 2018 abbiamo iniziato la progettazione relativa ai seguenti servizi:
a) Accoglienza madre con bambino: Casa Speranza
b) Accoglienza disabili per il dopo di noi: progetto DO.NO
c) Accoglienza adolescenti con problemi psichiatrici: Casa Montughi
2. Nel 2018 abbiamo iniziato un dialogo costruttivo con enti attivi nell’intero territorio fiorentino
(Ass. MUS.E) e nella comunità di riferimento (Rifredi – Ass. Medialab)
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3. Nel 2018 la Cooperativa Rifredi Insieme si è aggiudicata il bando Nessuno Escluso, della
Fondazione CF Firenze, rivolto ai giovani adolescenti in situazione di fragilità, con il Progetto “Bella
e Possibile”. Ciò, nell’anno successivo, permetterà ai destinatari di partecipare ad attività
laboratoriali di vario genere, secondo una modalità che li renderà protagonisti (learning by doing)
dei loro apprendimento e co-progettatori di uno spettacolo finale.
4. Nel 2018 sono state apportate varie migliorie/investimenti strutturali e non in alcune “case” della
Cooperativa (vedi sezione sui servizi), certi che la nostra mission di accogliere e il nostro obiettivo
crescita della qualità dei servizi offerti, passino anche attraverso la disponibilità di ambienti che
siano ospitali e gradevoli, oltre che fruibili.
5. Nel 2018 abbiamo individuato di una serie di innovazioni nei processi di gestione, come il
programma di gestione del personale o quello per l’archiviazione dei dati, pensando di ottimizzare
il nostro lavoro, rendere più efficiente la gestione dei flussi documentali.
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