IL BILANCIO SOCIALE 2020
Cerchiamo di ricavare del bene anche dalla situazione difficile che la pandemia ci impone: maggiore sobrietà,
attenzione discreta e rispettosa ai vicini che possono avere bisogno, qualche momento di preghiera fatto in
famiglia con semplicità. Queste tre cose ci aiuteranno tanto.
(Papa Francesco)
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PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2020 DA PARTE DEL PRESIDENTE
Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per tutti. Anche la Rifredi Insieme ne ha risentito. Sicuramente,
a differenze di altre realtà, in termini squisitamente economici e finanziari l’impatto della pandemia è stato limitato.
Certo si è trattato di investire nel massiccio acquisto di DPI per il personale e le persone accolte (e grazie alle scorte
preesistenti non ne siamo mai rimasti sprovvisti), in nuove dotazioni di arredi al fine di garantire il distanziamento, nella
dotazione di device e di infrastruttura di rete al fine di rendere il più possibile agevole il rapporto con l’esterno per le
persone accolte e per l’operatività aziendale, in uno sforzo organizzativo al fine di instaurare e gestire procedure
rigorose atte al contrasto della diffusione del virus nelle strutture, ma tutto sommato questo non ha determinato una
perdita di equilibrio nell’andamento generale della Cooperativa . Il motivo risiede principalmente nel fatto che le attività
condotte, in appalto o direttamente, dalla Rifredi insieme, sono nella stragrande maggioranza di natura residenziale.
Certo, per qualche periodo i nuovi ingressi si sono bloccati, ma le misure attuate dalla P.A. hanno sostanzialmente
aiutato a far fronte in maniera equilibrata a questa fase. I servizi che effettivamente sono stati chiusi (comunque lo
sono o lo saranno solo per in via temporanea) sono stati pochi (i due centri diurni, l’asilo nido, il centro estivo e il centro
educativo) e comunque rivestono, in termini quantitativi, solo una piccola parte delle attività della Rifredi Insieme.
L’accoglienza residenziale, ha richiesto, tuttavia, un impegno aggiuntivo in maniera massiccia a tutte le
operatrici e gli operatori della Cooperativa. Grazie alla generosità con cui questo è stato profuso e all’attenzione di cui
ciascuna e ciascuno di loro si è fatta e fatto protagonista nel 2020, le nostre strutture sono riuscite sostanzialmente a
‘resistere’ al virus. Certo abbiamo avuto casi di contagiati, sia tra il personale che tra le persone accolte. Ma, grazie al
rigore e alla dedizione di tutti, questi non si sono trasformati in drammi, come purtroppo è accaduto in altre realtà.
Pertanto, il Bilancio Sociale 2020 non può che partire dal riconoscimento del valore di tutte le persone che
operano nella Rifredi Insieme che, con il loro lavoro e con il loro impegno hanno permesso alla Cooperativa, in un
contesto particolarmente difficile, di poter comunque continuare ad andare avanti, realizzando gli obiettivi che si è
posta con la sua costituzione.
A riprova di ciò, vi è il fatto che, nonostante le enormi difficoltà affrontate, il 2020 è stato un anno in cui la
Cooperativa ha continuato ad investire sul proprio futuro, tanto è vero che con il 2021 abbiamo avviato anche il ramo
B della stessa, oltre a progettare e lavorare per l’attivazione di altri servizi assistenziali, grazie anche alla mai venuta
meno sinergia con l’Opera Madonnina del Grappa. Lo abbiamo testardamente voluto, come messaggio di speranza per
tutta la comunità e per tutte e tutti noi. Vogliamo e lavoriamo tenacemente affinché dalla pandemia esca un mondo
più giusto, inclusivo e sostenibile.
Nell’affrontare tale sfida sentiamo di avere a fianco ancora Don Corso, che purtroppo nel corso del 2020 ci ha
lasciati. Per noi della Rifredi Insieme è stata una perdita enorme. Don Corso è stato, infatti, il Sacerdote che più ha
contribuito alla nascita della nostra Cooperativa e che ci ha accompagnati con il suo insegnamento ed il suo esempio
in ogni passo. Ci ha dato sicurezza di fronte ai timori, speranza, quando questa sembrava venir meno. Ci manca e ci
mancherà tanto. Sappiamo però come continuare a sentirlo con noi: costruire di continuo e con pervicacia, anche
quando sembra impossibile, nuove occasioni per essere vicini e accompagnare chi fa più fatica verso il pieno
riconoscimento e la più felice fioritura della propria personalità e autonomia.
Grazie Don Corso
Il Presidente
Vincenzo Russo

0. PREMESSA: …. Ricominciamo da dove ci siamo lasciati il 2019 e i VALORI CONDIVISI
UN’ALTRA STRADA ….

Una porta può chiudersi,
ed una pagina voltare;
i passi possono rivolgersi ad altra strada.
Un luogo ed un incontro inattesi,
nel tormento della ricerca,
possono, a sorpresa,
rivelarsi nuovo focolare presso cui sostare.

Dove c’è incontro continuo con l’altro,
nel reciproco donarsi;
dove c’è passione e cura;
dove c’è famiglia:
lì vale la pena rimanere!

Dal lavoro sui valori – un nostro dipendente

Lo scorso anno abbiamo proposto alle colleghe e ai colleghi un percorso – uguale per tutte e tutti - in cui ciascuno era
chiamato a misurarsi per il proprio portato valoriale e di vissuto, a prescindere dalla qualifica/mansione che svolge.
Ognuno ha scelto una propria modalità comunicativa: video, immagini, racconti, brevi spot, dai quali sono emerse delle
parole chiave comuni, che sintetizzano i valori che orientano quotidianamente la scelta lavorativa effettuata. E’ il lavoro
sui Valori comuni.

AMORE

per il
prossimo

STORIA

la nostra è
nell'Opera
Madonnina
del Grappa

FAMIGLIA

ciò che siamo
e offriamo ai
nostri accolti

RELAZIONE

tra educatore
e accolto
tra colleghi

NOI
Rifredi
Insieme

EDUCARE

è nel nostro
DNA

SCELTA
CONSAPEVOLE

di aiutare
l'altro

PASSIONE

per il nostro
lavoro

1. INTRODUZIONE – i valori, l’impegno verso una maggiore coesione, l’emergenza sanitaria:
la volontà di non fermare il processo trasformativo
I Valori sono le fondamenta e la guida di ogni agire: su di essi basiamo le nostre decisioni, attribuiamo priorità,
definiamo i nostri comportamenti, orientiamo le scelte, piccole e grandi. Il lavoro sui valori che abbiamo svolto per il
Bilancio Sociale del 2019 e che volutamente ha cercato di coinvolgere tutti i dipendenti, ha segnato un momento
significativo del nostro percorso: da una parte ha accresciuto la consapevolezza di ognuno rispetto alla condivisione di
valori comuni e alla loro corrispondenza con la mission istituzionale della Cooperativa, dall’altra ha evidenziato che
dobbiamo percorrere ancora tanta strada per costruire al meglio la nostra famiglia. In particolare, il lavoro sui valori,
ci spinge a ripartire quest’anno con la consapevolezza ancora più chiara che
➢

➢

è evidente il bisogno di attivare, come singoli e come gruppi di lavoro, il pensiero critico rivolto alle pratiche
che mettiamo quotidianamente in campo e imparare ad accettare il nuovo o quanto apparentemente
estraneo alle mere azioni quotidiane relative il lavoro di accoglienza, perché è proprio questo tipo di sguardo
riflessivo che ci consente di individuare e sperimentare modi per migliorarci nella professionalità individuale
e di conseguenza nella qualità dei servizi offerti;
iniziative come quella di realizzare un percorso partecipato di riflessione sono vissute come ulteriori
adempimenti, e non come occasione per generare coesione, condivisione e partecipazione tra tutte le colleghe
ed i colleghi della Cooperativa, o come momento riflessivo sui risultati che il nostro lavoro genera sui servizi
offerti e di riflesso sulla comunità.

Purtroppo, il nostro percorso orientato dai valori verso la coesione del gruppo, nel marzo 2020 ha subito una brusca
battuta d’arresto a causa del diffondersi dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov 2: la COVID 19 ha profondamente
impattato le nostre vite e il nostro lavoro, costringendoci a sforzi importanti, rispetto alle quotidiane attività di
accoglienza, così come a rivedere il programma previsto per la condivisione. L’impegno non è venuto meno e la
tecnologia ci è venuta incontro, permettendoci di organizzare incontri “a distanza” e di completare il lavoro sui valori,
seppur con un certo ritardo. D’altra parte la priorità di gestire l’emergenza sanitaria e le sue regole, ha dirottato gran
parte delle nostre energie, e lo stesso mezzo tecnologico ha sortito una minore efficacia nel coinvolgere emotivamente
le dipendenti e i dipendenti nel percorso di rafforzamento della coesione di gruppo.
La chiusura dell’anno 2020 purtroppo non è coincisa con il termine dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo
intero: al momento della stesura del presente documento siamo ancora costretti a mantenere la distanza, indossare
la mascherina, aggiornare e seguire i protocolli preparati all’indomani della dichiarazione dello stato di emergenza,
motivare i nostri accolti più giovani a seguire le lezioni in DAD, contingentare le visite ai nostri anziani e ancora tanto
altro. Nonostante ciò, ci proponiamo di continuare a promuovere il processo trasformativo della Cooperativa Rifredi
Insieme nella prospettiva di migliorarci e migliorare i servizi, per rispondere alle sfide lanciate dalla comunità al Terzo
Settore nella costruzione del benessere sociale.

2. NOTA METODOLOGICA
La stesura del Bilancio Sociale 2020 si configura come un lavoro ancora più denso rispetto a quello svolto negli anni
scorsi: infatti, per la sua redazione abbiamo dovuto conciliare le variabili derivanti dal contesto (in particolare
dall’emergenza sanitaria) con il desiderio di valorizzazione del percorso svolto lo scorso anno per rispondere alle
criticità emerse. Di seguito lo schema dei fattori che hanno orientato il presente documento.

1. OBBLIGATORIETA'

•Il Bilancio Sociale 2020, quale documento obbligatorio, è stato redatto nel
rispetto delle linee guida pubblicate con Decreto del Ministero del Lavoro in
data 4 luglio 2019, esaminato dal collegio dei sindaci revisori, in qualità di
organo di controllo, approvato dall'Assemblea dei Soci), depositato nel
Registro delle Imprese ed infine reso pubblico attraverso il sito web della
Cooperativa.

2. EMERGENZA
COVID 19

•Il Bilancio Sociale 2020 ha purtroppo l'onere di raccontare l'esperienza
dell'emergenza sanitaria da Sars-Cov 2. Abbiamo pertanto deciso di
predisporre uno speciale COVID 19, per non condizionare il criterio della
comparabilità dei dati rispetto ai documenti precedenti.

3. PROCESSO
TRASFORMATIVO

•Data l'impossibilità di condividere in un momento aggregante la sintesi del
lavoro sui valori dello scorso anno, è stato deciso di creare un video
"riassuntivo" da distribuire a tutti i dipendenti e le dipendenti, come
restituzione al contributo di ognuno e rafforzare il senso di partecipazione.
•Per garantire il sentito coinvolgimento del personale della Cooperativa, si è
deciso di lavorare prima di tutto a livello dei referenti di struttura, quali
interlocutori privilegiati tra la direzione e gli operatori, in grado di incidere
e promuovere l'inclusione e la partecipazione di tutti per il loro tramite.

4. COERENZA CRITERI
RENDICONTAZIONE schede standard

•Abbiamo cercato di dare continuità ai criteri utilizzati in precedenza per la
Valutazione dell'Impatto Sociale (VIS), ai fini della comparabilità dei dati
nel tempo, pur in un'ottica di migliorabilità. Per questo, ancora una volta il
coinvolgimento dei referenti di struttura, responsabili più direttamente
dell'accoglienza degli ospiti, è stato ritenuto rilevante e imprescindibile.
Allo scopo di facilitare e non appesantire il loro lavoro, sono state create,
sin dallo scorso anno, delle schede dove inserire informazioni
standardardizzate utili alla costruzione della VIS e alla rendicontazione dei
dati richiesti dal decreto del 4 luglio 2019.

5. NOTA SUGLI
INDICATORI
QUANTITATIVI

•Non è facile descrivere l’impatto sociale del lavoro svolto dalla
Cooperativa attraverso dei meri numeri, perché riguarda la vita delle
persone, il cambiamento nel loro percorso. Inoltre, lo stesso indicatore
quantitativo ha un significato diverso in base alle tipologia di persone
accolte (anziani, adolescenti, disabili, ecc.) e al servizio offerto in risposta
ai loro bisogni. Per questo la valutazione dell’impatto effettuata attraverso
valori numerici sarà accompagnata da note esplicative per renderli
coerenti con i bisogni soddisfatti e con la vita delle persone.

6. INTEGRAZIONI
SUGLI INDICATORI DEL
PRECEDENTE
BILANCIO

•Rispetto al Bilancio Sociale dello scorso anno e alle schede diffuse per la
raccolta dei dati, di cui al punto 4, sono stati inseriti alcuni indicatori per
coprire l'interezza delle informazioni richieste dalle linee guida. In
particolare è stata migliorata la scheda del personale (inserimento di
tabelle per le informazioni su tipologia e condizioni contrattuali, su
compensi e corrispettivi degli organi amministrativi e di controllo), mentre
nella scheda struttura è stata inserita la "sezione impatto ambientale",
infine è stata creata un'apposita scheda per la raccolta delle informazioni
amministrativo-contabili.

Figura 1 – Il Bilancio Sociale 2020: fattori guida

2.1 L’ORGANIZZAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2020
Nel rispetto delle Linee Guida indicate dal più volte citato Decreto del 4 luglio 2019 e rimanendo fedeli alle indicazioni
date dal Consiglio di Amministrazione della Rifredi Insieme, il Bilancio Sociale 2020 è stato organizzato in 3 sezioni, con
l’arricchimento degli speciali sulla COVID 19, suddivisi per area di competenza.

B. RELAZIONE SOCIALE
A. IDENTITA’
Carta dei valori

C. RELAZIONE
ECONOMICA

- incluso Speciale Covid:
come è cambiata la vita
nelle "Case"

- incluso Speciale Covid: i
costi della pandemia

Cuore del BS

Dati economici

Figura 2 - Il Bilancio Sociale 2020: la struttura

2.2 GLI INDICATORI SPECIFICI
Il Bilancio Sociale 2020 è stato redatto per gli scopi definiti dalla legge e nel rispetto dei principi indicati nel Decreto
del 4 luglio 2019 (completezza, trasparenza, rilevanza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza,
veridicità e verificabilità). Inoltre, la sua realizzazione risponde agli indicatori di valore definiti dal Consiglio di
Amministrazione, che ha costantemente monitorato il percorso della sua redazione: il CdA, infatti, riconosce il valore
del Bilancio Sociale quale strumento indispensabile per l’attivazione del processo trasformativo della Cooperativa,
ritenuto la base del rafforzamento della coesione e del miglioramento professionale cui la Rifredi Insieme aspira per
l’intero gruppo di lavoro: è solo così che possiamo intervenire a supporto delle persone fragili ospitate, generando
benefici per le loro vite, quelle dei familiari e di riflesso per la comunità nel suo complesso.

INVESTIMENTO
Il B.S. è lo strumento
strategico per guardare al
nostro lavoro con
atteggiamento critico nella
prospettiva di individuare
cosa e come possiamo
migliorarci

CONSAPEVOLEZZA e
COINVOLGIMENTO
Ai dipendenti e ai soci,
per far conoscere loro la
ricaduta del lavoro
quotidinamente svolto e
accrescere il senso di
appartenenza

Bilancio Sociale

la Rifredi Insieme
generatrice di
VALORE AGGIUNTO

INFORMAZIONE e
COMUNICAZIONE
Agli enti pubblici e i servizi
del territorio: migliorare
la progettazione degli
interventi;
Alle famiglie degli ospiti:
accrescere la fiducia;

COERENZA ed EFFICACIA
Dimostrare la coerenza della
catena strategia-obiettiviattività-risultati e l'efficacia nel
perseguimento della mission

Figura 3 – Indicatori specifici di valore del Bilancio Sociale

Ai fornitori: rafforzare i
rapporti di lavoro

A. IDENTITA’
Carta dei valori

3. LA NOSTRA STORIA

3.1 DA DON GIULIO E L’ESSERE PROSSIMO AI BISOGNOSI ALLA PROMOZIONE DELLA DIGNITA’
UMANA COME MISSION LAVORATIVA

"Credidimus Caritati" - don Giulio Facibeni, il padre, da un’analisi oggettiva dei bisogni del
Quartiere prima e della Città intera in seguito, ha profuso il suo impegno ingegnoso e
concreto, per farsi prossimo a chi più aveva bisogno e fonda l'Opera della Divina
Provvidenza Madonnina del Grappa, nel quartiere di Rifredi.

Dai più piccoli, dagli orfani, dai figli delle famiglie devastate dalla Guerra, prima in
uno slancio di generosità quasi azzardata, poi in maniera sempre più strutturata,
don Giulio accoglie chi ha bisogno nella propria casa. Ma i numeri crescono e a
nessuno si può dire di no. Come discriminare nell’amore?

"Chi pensa l’Opera solo un rifugio per gli orfani e per i bambini abbandonati ne
ha un concetto molto ristretto". All'aumentare degli ospiti, le case si
moltiplicano. E' così che don Giulio pone le basi dell’agire basato sul concetto di
Accoglienza e della storia del Terzo Settore a Firenze. La sua resta un'Opera di
carità, che non chiede niente in cambio, nessun finanziamento da enti pubblici.

Nel nuovo millennio emergono nuovi bisogni e si impongono nuove povertà. Unica
è la risposta possibile: raccogliere il grido di necessità degli ultimi, degli esclusi e
offrigli accoglienza per restituire ogni dignità con la massima attenzione. Il
28/07/2006 nasce la Cooperativa Sociale Rifredi Insieme dalla volontà dei
sacedoti dell'Opera.

Sin da subito la Rifredi Insieme si identifica come strumento operativo che ha la sua fonte
ispiratrice nell’Opera e nel testamento spirituale del Padre fondatore, per continuare ad
offrire al Territorio servizi di accoglienza, in convenzione con i Comuni, rivolti ai più
bisognosi, ad ogni marginalità e disagio sociale e morale.

Figura 4 - Rifredi Insieme: la storia

3.2 L’ACCOGLIENZA CRESCE
Minori: comunità
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Figura 5 - La storia della Rifredi Insieme: aumentano i servizi
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4. LA MISSION: quasi 100 anni di accoglienza – dal Padre al terzo Millennio,
cosa significa e cosa è cambiato

La Società Cooperativa Rifredi Insieme ha come missione istituzionale, così come indicato nello Statuto, quella di
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione ed integrazione umana e sociale dei cittadini, a partire
da quelli più bisognosi e svantaggiati, al di là di ogni logica di esclusione e pregiudizio.
Se pensiamo alla storia della Rifredi Insieme senza soluzione di continuità con quella dell’Opera Madonnina del Grappa,
oggi come ieri questa mission è ben sintetizzata nella parola accoglienza e trova concretezza nel fatto che la persona
nella sua totalità, in ogni momento della vita umana, dai primi anni al tramonto, trova posto nelle “case” e nell’attività
che i tanti operatori coinvolti mettono in atto per offrire sollievo e/o sostenere il processo di costruzione di un progetto
di vita da parte degli ospiti. Accoglienza come missione, quindi, significa dare una risposta alle innumerevoli, così
profonde e vaste forme del disagio sociale e della sofferenza umana, tenendo presente che la persona umana deve
sempre restare al centro della preoccupazione della Cooperativa Rifredi Insieme. Dai pochi orfani ai molteplici bisogni
del terzo millennio, l’accoglienza continua, ma dobbiamo essere in grado di riconoscere le sfide che la sempre maggiore
complessità sociale ci lancia e adeguare le nostre risposte in modo creativo ma preciso, per promuovere quel
cambiamento che consenta realmente alla persona accolta di superare le sue fragilità e avviarsi ad una vita autonoma,
partecipe e di inclusione. La complessità dei tempi odierni ha inoltre attivato un processo di adeguamento normativo
cui la Cooperativa si è conformata in virtù della qualità del suo lavoro.
La centralità della persona accompagna la Rifredi Insieme anche con riferimento all’attenzione posta nei confronti del
personale che presta la propria opera nei servizi della Cooperativa: la sua mission si completa infatti nella volontà,
dichiarata nello Statuto, 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,
professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici
Ed è proprio dall’unione della serietà e competenza professionali con la cordiale solidarietà nelle relazioni umane che
può nascere nei vari Servizi quel clima favorevole grazie al quale le persone accolte possono sentirsi al centro di ogni
iniziativa ed impegno, chiamate ed accompagnate per nome.

5. LA CARTA D’IDENTITA’
RIFREDI INSIEME, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Denominazione
Sede Legale
Forma giuridica
Capitale Sociale
Tipologia
Data di costituzione
Codice Fiscale
Partita Iva
N. REA
Codice Ateco
N. iscrizione Albo Regionale Coop. Sociali
Telefono
Fax
Sito web
E-mail
Pec
Adesione a Ass. di cooperative

Via Don Giulio Facibeni, 13 – 50141 Firenze
Società Cooperativa Sociale
€ 78.300,00
Cooperativa Sociale di tipo A
28/07/2006
05663940483
05663940483
FI -564854
87.1
A177146
055 0730536
0550 451393
www.rifrediinsieme.org
segreteria@rifrediinsieme.org
rifrediinsieme@pec.confcooperative.it
Confcooperative

Figura 6 - Rifredi Insieme: Carta d'Identità

5.1 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE: Art. 5 dello Statuto
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.
(Art. 5 dello Statuto della Soc. Cooperativa Sociale Rifredi Insieme).
Il perimetro delle attività statutarie, come indicato al punto A e B del sopra citato art. 5 dello Statuto, è coerente con
quello riconducibile all’insieme dei servizi svolti dalla Cooperativa Sociale Rifredi Insieme.

5.2 AREE TERRITORIALI DI ATTIVITA’
La Rifredi Insieme opera, attraverso i servizi che gestisce direttamente o nella forma dell’appalto dall’Opera della Divina
Provvidenza Madonnina del Grappa e della Fondazione Giulio ed Eleonora Guicciardini Corsi Salviati, nei territori del
Comune di Firenze, dei Comuni dell’area metropolitana fiorentina e limitrofi (per l’accoglienza nei propri servizi di
persone ivi residenti) e nel comune di Galeata (Forlì).

6. OBIETTIVI E STRATEGIE PER IL BREVE-MEDIO TERMINE

Il 2020 è stato l’anno del lockdown, della mascherina, della Dad. del distanziamento sociale! Un anno difficile, per noi
davvero improbabile: come conciliare distanziamento sociale con accoglienza, inclusione, integrazione, inserimento,
servizi socio-sanitari? Quasi un ossimoro!

b. Famiglia e accoglienza in
luoghi sicuri
c. Educare, sostenere,
legame con la storia
dell'Opera
d. Importanza delle
Relazioni
e. Responsabilità sociale e
etica
f. Democraticità

a. Garanzia dell'interesse
generale della comunità
b. Promozione lntegrazione
e inclusione di tutti i
cittadini
c. Sostegno ai più bisognosi
d. Centralità e valore della
persona
e. Responsabilità sociale e
eticaGaranzia e tutela del
lavoro
f. Partecipazione e
condivisione

OBIETTIVI REALIZZATI

a. Amore e sostegno per il
prossimo

MISSION

VALORI

Nonostante ciò non ci siamo, non abbiamo voluto, fermarci. Forse un po’ rallentati ma mai fermi, il processo
trasformativo è andato avanti nel rispetto della mission e del rafforzamento dei valori, ma con la necessità di
adempiere agli obblighi imposti dal Covid-19. Di seguito riportiamo la catena del processo che dalla mission genera
obiettivi realizzati e quindi impatta la nostra comunità.
a. Rafforzato il legame con
il territorio: create relazioni
stabili con fornitori per
garantire un migliore
servizio
b. Matenuti i servizi aperti
durante il lockdown gestione covid-19: ruolo
protocolli
c. Aggiudicati 2/2 bandi:
Nessuno Escluso 2 - Adomi
d. Protezione del personale
e degli ospiti: acquisto DPI
per tutti
e. Adeguamento privacy,
avvio gestione in cloud per
migliorare efficacia e
qualità del lavoro
f. Ampliata la composizione
del CdA
Figura 7 - Catena dell'impatto sociale: dalla mission agli obiettivi realizzati

Gli obiettivi di breve-termine si sono necessariamente integrati all’obiettivo di proteggere la salute e la sicurezza di
tutti, ospiti e personale operativo, dal dilagare della pandemia. Essi si possono pertanto sintetizzare come segue:

OBIETTIVO BREVE
TERMINE
➢ Garantire il
funzionamento dei
servizi di accoglienza
in sicurezza

MODALITA’ OPERATIVA DI
REALIZZAZIONE
▪ Adozione di specifici protocolli per
ogni tipologia di struttura.
▪ Aggiunta un’appendice al DVR
(protocolli condivisi con il medico
competente e l’RSPP).
▪ Adeguamento della modulistica
interna ai nuovi protocolli

➢ Proteggere la salute
degli ospiti e dei
dipendenti

▪ Acquisto di DPI specifici per ospiti e
per dipendenti.
▪ Effettuati tamponi e sierologici a
ospiti e dipendenti

➢ Tutelare il lavoro

▪ Immediata attivazione del tele- Su 130 dipendenti, 3 dipendenti in cassa
lavoro
integrazione (l’educatore asilo nido “La
Primavera” chiuso per ordinanza, mentre
l’operatore e la cuoca in servizio presso le
strutture di Galeata che si sono alternati nel
lavoro settimanalmente)
▪ Accrescere
il
numero
dei Nel 2020 il CdA è composto da 5 persone
componenti del CdA
(contro le 3 del 2019)

➢ Ampliare la base
decisionale

RISULTATO
Le strutture sono rimaste aperte, ad
eccezione del Centro Diurno per il quale il
Comune di Firenze ha imposto la chiusura e
l’Asilo Nido, il Centro Educativo Il Giramondo
e il Centro Estivo E-State Ragazzi a Galeata,
chiusi per indicazione del Comune.

Contenimento della diffusione del Covid-19
nelle strutture: solo 4 ospiti risultati positivi
durante l’interno anno, senza tuttavia
andare a contagiare gli altri ospiti delle
strutture di appartenenza

Figura 8: Obiettivi di breve termine, anno 2020

Abbiamo comunque continuato ad immaginare il dopo pandemia e quindi, nonostante una gestione
appesantita dai protocolli, abbiamo lavorato per la realizzazione degli obiettivi di medio-termine individuati:
OBIETTIVO MEDIO
TERMINE
➢ Aumentare le
opportunità di sostegno
alle persone più fragili,
in particolare alle
donne in difficoltà con
figli minori

MODALITA’ OPERATIVA DI
REALIZZAZIONE
▪ Partecipazione al bando A.DO.MI –
Aiutiamo Donne e Minori (scadenza
24/07/2020): “Progetto Casa
Madonnina del Grappa Empoli” per
finanziare una parte di
adeguamento dell’immobile
omonimo

➢ Aumentare le
opportunità educative
e di sviluppo di
competenze degli
adolescenti

▪ Partecipazione al bando Nessuno
Escluso 2 (scadenza prorogata
all’8/06/2020) – aiuto agli
adolescenti in situazione di fragilità

RISULTATO
Aggiudicazione del progetto “Casa
Madonnina del Grappa Empoli” con un
finanziamento di € 20.000 (03/11/2020).
Si tratta di un primo importante step per la
realizzazione di un obiettivo a più lungo
termine: la richiesta di comunicazione di
avvio attività della struttura come
comunità di tipo familiare di cui all'art. 22,
comma 1, della legge regionale n. 41/2005,
finalizzata ad ospitare donne in difficoltà
con i loro figli minori.
Aggiudicazione del progetto “Bella e
Possibile 2”, che segue la precedente
edizione, con un finanziamento di € 33.000
(30/06/2020)
Tale progetto permette di offrire agli
adolescenti ospitati nelle nostre strutture
attività di sviluppo delle competenze
civiche, digitali e linguistiche attraverso

➢ Aumentare efficacia
efficienza del lavoro
nella gestione diretta
dei servizi e nelle
attività trasversali, quali
amministrazione,
qualità, progettazione,
ecc.
➢ Introdurre l’attività del
ramo B della
Cooperativa

▪ Definiti i contratti di acquisto dei
servizi in cloud per la gestione dei
percorsi assistenziali e
amministrativi;
▪ Avvio progettazione architettura del
cloud della cooperativa con vari
livelli di accesso;
▪ Riorganizzazione area
amministrazione e contabilità

Figura 9: Obiettivi di medio termine, anno 2020

percorsi informali di apprendimento, oltre
che l’importante opportunità di uscire fuori
e visitare Firenze e promuovere la
socializzazione e l’inclusione tra giovani, in
un momento in cui tali possibilità sono in
genere precluse o fortemente a rischio.
✓ Completamento del passaggio alla
gestione delle mail di tutti i dipendenti
a office 365
✓ Formazione del gruppo di lavoro
sull’architettura del cloud

✓ Individuate
le
professionalità
competenti
all’interno
della
Cooperativa per l’esecuzione delle
attività relative il ramo B

7. IL SISTEMA DI GOVERNO
7.1 L’ORGANIGRAMMA: la struttura che ci tiene uniti

COLLEGIO
SINDACALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE e VICE-PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE OPERATIVO

DIRETTORE SERVIZI DI SUPPORTO

REFERENTE DEL SERVIZIO

ASSISTENTI SERVIZI DI SUPPORTO

OPERATORI DEL SERVIZIO
Figura 10 - Rifredi Insieme: Organigramma

7.2 L’ASSEMBLEA DEI SOCI: il sistema partecipativo

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano 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.
La convocazione dei soci avviene per raccomandata o
email con ricevuta di conferma.
Durante l’Assemblea, 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.
Per diventare Socio occorre presentare domanda
scritta al CdA, indicando, oltre alle proprie generalità, i
motivi della richiesta, la volontà di osservare i dettami
dello Statuto sociale, delle delibere e dei regolamenti
assunti dagli Organi sociali e l’importo del capitale
sottoscritto.

Data
Tipologia
Presenti
Deleghe
Assenti

Decisioni
adottate

26.06.20
Ordine del giorno
Ordinaria  Approvazione bilancio
17
2019 e destinazione
10
risultato di esercizio
3
 Dimissioni CdA e
nomina nuovo CdA
 Varie ed eventuali
 Lettura e approvazione del bilancio
al 31.12.2019.
 Dimissioni del CdA per ampliare il
numero dei partecipanti ed esame
delle candidature per portare i
membri del CdA da 3 a 5.
 Nomina nuovo CdA, nelle persone
sotto indicate, dopo presentazione
delle candidature.

SOCI
COOPERATORI
LAVORATORI
VOLONTARI
PERSONE GIURIDICHE
TOTALE

31/12/2020
4
24
1
1
30

7.3 IL CdA: l’organo di gestione
Campinoti Andrea - Consigliere
Nomina con atto del 26/06/2020 fino ad
approvazione bilancio del 31/12/2022
Data di prima nomina: 31/03/2016
Palazzo Maria - Rappresentante e Vice Presidente
Nomina con atto del 26/06/2020 fino ad
approvazione bilancio del 31/12/2022
Data di prima nomina a Consigliere 15/02/2011
Data di prima nomina a Vice-Presidente 20/05/2014
Russo Vincenzo - Rappresentante e Presidente
Nomina con atto del 26/06/2020 fino ad
approvazione bilancio del 31/12/2022
Data di prima nomina 28/07/2006
Lauria Samanta – Consigliere
Prima nomina 26/06/2020 - fino ad approvazione
bilancio del 31/12/2022

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.
Nel 2020 si è dato attuazione all’obiettivo di allargare la
base di gestione della Cooperativa: l’Assemblea dei Soci
ha infatti votato un nuovo CdA composto da 5 membri,
individuati dall’Assemblea stessa.
Nel momento in cui il CdA viene eletto, in seduta stante
nomina, tra i consiglieri stessi, il Presidente e il VicePresidente, che hanno funzioni istituzionali e
rappresentative.
I membri del Consiglio di Amministrazione non
percepiscono alcun compenso o indennità di funzione
per svolgere l'attività di amministrazione della
Cooperativa.

Giani Luciano – Consigliere
Prima nomina 26/06/2020 - fino ad approvazione
bilancio del 31/12/2022
Nel 2020 il CdA si è riunito n. 8 volte

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.

7.4 IL COLLEGIO SINDACALE: il controllo come garanzia
Il primo Collegio Sindacale è stato nominato
dall’Assemblea dei Soci in occasione della riunione
ordinaria il 29/11/2019, ed è composto da 3 revisori e
2 sindaci supplenti, eletti dalla stessa Assemblea. Uno
dei revisori svolge anche la funzione di Presidente del
Collegio stesso.
I membri titolari del Collegio Sindacale percepiscono
un compenso per l’esercizio del loro compito di
controllo.
Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione della
Cooperativa, vigila sull’osservanza delle leggi e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione,
sull’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla Cooperativa e controlla il suo concreto
funzionamento. Allo scopo il Collegio sindacale
partecipa alle riunioni degli altri organi sociali.
Inoltre, ogni 3 mesi, il Collegio dei sindaci revisori
redige un verbale sulla base della revisione contabileamministrativa e dà il suo parere sulla chiusura del
Bilancio di Esercizio, verificando che questo sia stato
predisposto in conformità dell’art. 2423 e seguenti del
Codice civile e dei principi contabili nazionali o
internazionali.
Durata in carica: fino all’approvazione del Bilancio al
31/12/2021
Il compenso complessivo attribuito all’organo di
controllo per l’esercizio di tale funzione è di € 6.760.

Ferradini Gabriele (Presidente)
Nominato con atto del 29/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al
31/12/2021

Bianchi Sara
Nominato con atto del 29/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al
31/12/2021

Grossi Luca
Nominato con atto del 29/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al
31/12/2021

Caponi Samanta (Supplente)
Nominato con atto del 29/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al
31/12/2021

Lini Alessandro (supplente)
Nominato con atto del 29/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al
31/12/2021

8. IL PERSONALE DIPENDENTE

Dipendenti al 31 dicembre
2020: n. dipendenti 130

2018-2020

2019: n. dipendenti 114

1

+ 26%

2018: n. dipendenti 103
0
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80
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140
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Figura 11: andamento numero dipendenti 2018-2019-2020

L’aumento del numero di dipendenti corrisponde alla crescita del numero dei servizi gestiti dalla Rifredi Insieme.

8.1 INFORMAZIONI GENERALI
DONNE
18
78
96

SOCI
NON SOCI
TOTALE

% DONNE

UOMINI

% UOMINI

TOTALE

75%
74%
74%

6
28
34

25%
26%
26%

24
106
130

Dipendenti: soci vs non soci

Dipendenti: uomini vs donne

SOCI
18%

UOMINI
26%

NON SOCI
82%
DONNE
74%
SOCI

NON SOCI

UOMINI

DONNE

Distribuzione per età

Provenienza
80

11
11
4

27

8

31

24

22

5 1

14
20-30
anni

30-40
anni

40-50
anni

DONNE

6 3

1

2 0

3 1

1 0

0
5

50-60 > 60 anni
anni

UOMINI

DONNE

UOMINI

Figura 12: Dipendenti - dati statistici

Titolo di studio

Donne

%

Uomini

%

Totale

LAUREA

51

53%

14

41%

65

DIPLOMA

14

15%

2

6%

16

FORMAZIONE PROF.LE

28

29%

17

50%

45

LICENZA MEDIA

1

1%

1

3%

2

LICENZA ELEMENTARE

2

2%

0

0%

2

TOTALE

96

100%

34

100%

130

Figura 13: Dipendenti - titolo di studio

Distribuzione per are di competenza
1

Socio-assistenziali

12
9

Area Socio-educativa

39
5

Area Socio-sanitaria

20
17

Area Sanitaria

19
0

5

10

15

20

UOMINI

DONNE

25

30

35

40

45

Distribuzione per mansione

12

48
11
1
8

1
5
3

0
5

11

0
2
0
1
1
Direttor
Referen
Respons
Preside Direttor
e
te Ammini Educato Psicolog Infermie
abile di
OSS
nte e Servizi Ammini
struttur strativo re
o
re
area
strativo
a
1

UOMINI
DONNE

1

1

1
1

0

1

0

2

8

5
DONNE

12

9

OSA

1
3

1
4

Addetto
Fisioter
Cuoco
pulizie
apista

0

5

11

1

1

1

0

48
1
UOMINI

3

11

9

3

4

1

Figura 14: Dipendenti - distribuzione per area e per mansione

Andamento delle assunzioni
MESE NUMERO
ASSUNTI
Gennaio
10
Febbraio
2
Marzo
5
Aprile
1
Maggio
0
Giugno
9
Luglio
9
Agosto
3
Settembre
4
Ottobre
9
Novembre
7
Dicembre
3
Figura 15: Andamento assunzioni 2020

0
1

MOTIVO
7 a-causali 3-sostituzioni ferie
2-sostituzioni ferie
2 a-causali 3-sostituzioni ferie
1-sostituzione maternità
0
1 acausale-8 sostituzioni ferie
3-acausale 4-sostituzione ferie 1- sost malattia 1-sost infortunio
1-acausale 2-sostituzioni ferie
2-acausali 2-sostituzione malattia
3-acausali 1-sost maternità 2-sost malattia 4-educative aggiuntive
4-acusali 1-sost ferie 1-educativa aggiuntiva 1- sost maternità
3-acausali

Infortuni al personale dipendente
Ruolo

Genere

Accaduto

Prognosi

area

Referente

F

Infortunio sul lavoro

3gg

Socio-educativa

Referente

F

Infortunio sul lavoro

8gg

Socio-sanitaria

Operatore

M

Infortunio in itinere

18 gg

Socio-assistenziale

Operatore

F

Infortunio sul lavoro

51gg

Socio-sanitaria

Infermiere

M

Infortunio in itinere

19gg

Socio-sanitaria

Operatore

F

Infortunio sul lavoro

59gg

Socio-sanitaria

Operatore

M

Infortunio sul lavoro

28gg

Socio-sanitaria

Operatore

F

Infortunio sul lavoro

26gg

Socio-sanitaria

Operatore

F

Infortunio in itinere

23gg

Socio-sanitaria

Operatore

M

Infortunio sul lavoro

20gg

Sanitaria

Cuoco

M

Infortunio sul lavoro

21gg

Socio-educativa

NUMERO TOTALE INFORUNI: 11
NUMERO GIORNI DI INFORTUNIO: 276
INCIDENZA: 2,52%
Figura 16: dipendenti - infortuni

La Rifredi Insieme offre la possibilità ai propri dipendenti di usufruire di prestazioni sanitarie in convenzione,
attraverso Cooperazione Salute.

8.2 INFORMAZIONI CONTRATTUALI
TIPOLOGIA
CONTRATTO

DONNE

UOMINI

TOTALE

Tempo Indeter.
SOCI

18

6

24

Tempo Indeter.
NON SOCI

53

25

Tempo deter.
SOCI

0

Tempo deter.
NON SOCI
TOTALE

DONNE

UOMINI

TOTALE

Tempo pieno
SOCI

10

4

14

78

Tempo pieno
NON SOCI

23

17

40

0

0

Part-time
SOCI

8

2

10

25

3

28

Part-time.
NON SOCI

55

11

66

96

34

130

TOTALE

96

34

130

Figura 17: Dipendenti - distribuzione per tipologia di contratto

TIPOLOGIA
CONTRATTO

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

NUMERO
DIPENDENTI

%

A1

3

2,31%

A2

1

0,77%

B1

1

0,77%

C2

21

16,75

C1

19

14,62

C3

2

1,54%

D1

42

32,31%

D2

28

21,54%

D3

0

0

E1

8

6,15%

E2

3

2,31%

F1

0

0

F1Q

1

0,77%

F2Q

1

0,77%

130

100%

Dirigente
TOTALE

CCNL applicato
COOPERATIVE SOCIALI
La percentuale di contratti in essere che prevedono
scostamenti rispetto alla retribuzione base è del
13,67%. L'84,21% di questi è motivata da assorbimento
di attività con personale dipendente, cui veniva
applicato un diverso CCNL, da cui è derivata la necessità
di procedere con un'armonizzazione del trattamento
economico ed il riconoscimento degli aumenti periodici
di anzianità maturati in forza del rapporto di lavoro oon
il precedente datore di lavoro. il 15,79% è legata a
particolari mansioni e/o situazion lavorative. Lo
scostamento medio è del 9,99% con valori che vanno da
un minimo del 0,99% ad un massimo del 31,86%

Rapporto tra retribuzione annua
lorda massima e minima dei
lavoratori dipendenti a tempo pieno:
1,93

Figura 18: Dipendenti - inquadramento contrattuale

8.3 PERSONALE VOLONTARIO
“Possono essere altresì ammessi, entro i limiti previsti dalle leggi vigenti, soci volontari, i quali prestano la loro
attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà”1.
Nell’anno 2020 l’unica socia volontaria ha prestato la sua opera come supporto all’attività amministrativa e a
quella di coordinamento lavori di ristrutturazione/manutenzione delle “case”.
Complessivamente, su base annua, la collaborazione si stima in 20 ore lavoro settimanali offerte dalla
volontaria, apportando valore aggiunto ai nostri servizi e al nostro modus operandi.
Poiché la volontaria è residente in un comune fuori Firenze, è previsto il rimborso spese mensile per le spese
di trasporto sostenute nel trasferimento da casa alla sede della Rifredi Insieme, a fronte della presentazione
del titolo di trasporto. Nell’anno 2020, l’importo totale di tale rimborso è ammontato a € 146,60.

1

Art. 6 dello Statuto della Cooperativa

8.4 VALORIZZAZIONE 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.

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
Corso Antincendio VVG

Numero
dipendenti
formati
10

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

Corso rischio clinico
Corso Office 365
Contributo etno-psicologico alla gestione di MSNA
inseriti in Strutture Siproimi
Supervisione
FORMAZIONE INFORMALE PER TUTTI I DIPENDENTI

Storia della Cooperativa Rifredi Insieme
La Cooperazione
Figura 19: Formazione del personale

Numero
dipendenti
formati
15
8
7
40
Numero
dipendenti
formati
Tutti
Tutti

B. RELAZIONE SOCIALE
Cuore del BS

9. GLI STAKEHOLDER: la rete di relazioni fiduciarie per la
comunità

IL SISTEMA DEL TERRITORIO
Comuni (Firenze e limitrofi, Galeata e Forlì)

IL NUCLEO DI ORIGINE

SdS (Firenze, Grosseto, Prato, Sesto F.no)

Opera Madonnina del Grappa

Tribunale Ordinario, di Sorveglianza, dei Minori,
Procura della Repubblica, Questura di Firenze

CFP don Giulio Facibeni

AUSL (Toscana Centro, Dist. Morgani,
D’annunzio)

Fondazione Guicciardini
Polisportiva Virtus Rifredi

Regione Toscana

RIFREDI INSIEME

Fondazione CR Firenze

Lavoratori
(soci e non soci)
Collaboratori
Volontari

IL TERRITORIO

PARTERN E COLLABORAZIONI

Utenti

Diaconia Valdese, CO&SO

Famiglie

MUS.E

Istituti Scolastici
Organizzazioni sportive e ricreative
Enti del Terzo Settore
Comunità Locali

Figura 20 - il sistema di rete: gli Stakeholder

FORNITORI ABITUALI
Beni

Servizi

Rispetto ai fornitori, di seguito riportiamo una tabella di maggiore dettaglio, in particolar modo rispetto al numero di
relazioni attive per ogni tipologia di fornitura.

E’ proprio nel rapporto con i nostri “Portatori d’Interesse” che entrano in gioco i valori della “cooperazione”:
partecipazione, solidarietà e mutualità. Un intreccio di relazioni che ha un fondamento fiduciario e che è generativo di
benessere per la comunità: l’impatto sociale, il welfare di comunità, cui la nostra mission tende, si realizza con la
partecipazione di tutti gli attori coinvolti.
Le relazioni, quindi, diventano un aspetto imprescindibile del nostro operare e cooperare. Non sempre è facile trovare
e mantenere il giusto equilibrio; spesso occorre guardare oltre noi stessi per confrontarci, imparare e crescere insieme,
a volte serve costruire rapporti più solidi, altre crearne di nuovi. Le relazioni con gli stakeholder rappresentano il mezzo
principe per conoscere meglio il territorio e i suoi bisogni e quindi per costruire la risposta adeguata.
Inoltre, la relazione con i portatori di interesse costituisce uno dei principali canali di comunicazione, attraverso il
quale veicolare il significato della nostra attività e i valori che la guidano, generando un circolo virtuoso che non può
che beneficiare il significato della cooperazione di comunità.

Fornitori

N. fornitori per tipologia di beni
9

L’insieme dei nostri fornitori contribuisce alla buona gestione delle strutture
di accoglienza e quindi alla realizzazione della nostra mission: da essi la
Cooperativa acquista i materiali, le attrezzature, i servizi e anche la
consulenza necessari allo svolgimento delle attività e soprattutto a garantire
il benessere degli accolti. I fornitori sono valutati dal personale competente,
cercando di valorizzare le relazioni sia dal punto di vista economico, sia
metodologico per soddisfare al meglio le esigenze degli ospiti in un’ottica di
miglioramento continuo della qualità, di efficienza ed efficacia. Molti sono
fornitori abituali e/o storici: in virtù di rapporti frequenti e prolungati nel
tempo, la Cooperativa ha potuto consolidare una prassi operativa sulla
gestione degli ordini, della fatturazione e delle modalità di pagamento,
assicurandosi un margine di 60/90 giorni.
Tipologia di Beni
Fornitori di derrate alimentari

3

Fornitura prodotti igienico-sanitari/parafarmaci

6

Farmaci prescritti dai medici per la salute degli accolti

3
1

Fornitura cancelleria e articoli per ufficio
Benzina/Gasolio per auto aziendali

5

Fornitura abbigliamento e scarpe per ospiti

3
1

Fornitura macchine per ufficio, prodotti elettronici
Fornitura attrezzatura/abbigliamento da lavoro e parafarmaci

2

Fornitura oggetti di mesticheria e ferramenta

1

Manutenzione automezzi

1

Noleggio automezzi

2

Manutenzione ascensori

5

Utenze

1
1

Manutenzione ordinaria e straordinaria aree verdi
Servizio pulizie

1

Smaltimento rifiuti urbani ingombranti e/o pericolosi

Servizi

3
6

Noleggio fotocopiatrice/stampante
Software, licenze d’uso varie, gestione contabilità e software di contabilità,
gestione dominio per sito web
Noleggio addolcitore acque (NO INSERITO CON DEP:ACQUE)

2

Controllo Caldaie

4

Noleggio e manutenzione estintori

1

Sistema di condizionamento

6

Manutenzione e riparazione grandi elettrodomestici

1

Restauro mobili

4

2

Erogazione corsi di formazione
Incarico RSPP

2

Tamponi, servizi sanificazione acque
Noleggio e manutenzione estintori Galeata (FO)GIA’ INSERITO SOPRA

2

Visite medico del lavoro

1

Depurazione acque

9.1 DARE VALORE ALLE RELAZIONI: coinvolgere, condividere, co-progettare per la comunità

Don Giulio Facibeni è stato nominato Venerabile da Papa
Francesco. Quale migliore occasione, per rendere
omaggio a tale riconoscimento, della festa Onomastica
che l’Opera Madonnina del Grappa organizza ogni anno
per onorare il ricordo del Padre?
Ampia la partecipazione della comunità, tanto da
riempire il teatro Nuovo Sentiero a Rifredi, dove si è
aperta la giornata con gli interventi di don Silvano Nistri,
biografo ufficiale di don Facibeni, e di don Corso
Guicciardini, successore di don Giulio alla guida
dell’Opera.
La festa si è poi arricchita del saluto dell’Assessore a
Welfare e Sanità, Andrea Vannucci e dell’Assessore
all’Educazione, Università e Ricerca, Sara Funaro.
Entrambi hanno evidenziato il contributo concreto offerto
alla comunità fiorentina dal Padre e, ieri come oggi,
dall’Opera Madonnina del Grappa, unitamente alla
Cooperativa Rifredi Insieme, al Centro di Formazione
Professionale don Facibeni e alla Polisportiva Virtus Rifredi

La seconda parte della mattinata è proseguita mettendo
al centro la concretezza della missione: la parola è
passata ai protagonisti, i ragazzi e le ragazze ospiti delle
Case di proprietà dell’Opera, i cui servizi sono gestiti dalla
Rifredi Insieme, che si sono esibiti nello spettacolo del
progetto “Bella e Possibile”, vincitore del bando Nessuno
Escluso, della Fondazione Cassa Risparmio Firenze e
Fondazione il Cuore si Scioglie. Attori, cantanti, ballerini,
musicisti, scrittori, poeti, fotografi e videomaker hanno
emozionato, coinvolto e appassionato i molti presenti

E per finire, la festa si è spostata alla mensa dell’Opera
Madonnina del Grappa, dove tutti i partecipanti hanno
condiviso il momento del pranzo insieme al Sindaco
Nardella, che, a fianco di don Corso, ha voluto
partecipare alla festa di don Giulio, per dare ulteriore
conferma del dono che il Venerabile ha dato a tutta la
città di Firenze. E’ stato un momento di elevato valore
civico e sociale, ulteriore conferma della significato che le
attività dell’Opera e della Cooperativa Rifradi Insieme
hanno per la comunità di Firenze.

Figura 21: Festa del 1 febbraio 2020

10. DALLA PROGETTAZIONE ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI: la
catena dell’Impatto Sociale

5.
4.
EROGAZIONE DEL
SERVIZIO
3.

= RELAZIONI DIFFUSE

PROGETTAZIONE

- gestione delle attività
= DIALOGO CON TUTTI GLI quotidiane della
struttura
STAKEHOLDER
2. PROGRAMMAZIONE - richiesta autorizzazione

1.
INDIVIDUAZIONE
BISOGNI
= DIALOGO CON
STAKEHOLDER
ESTERNI
- comunità e
servizi territoriali

= DIALOGO CON
STAKEHOLEDER
INTERNI E
VALUTAZIONE BUONE
PRASSI
- analisi tipologia di
servizio necessaria

- conseguimento
e definizione convenzione obiettivi PEI

CAMBIAMENTO
NELLE VITE DEI
NOSTRI OSPITI
= IMPATTO SOCIALE
migliorato benesse
dei singolo e come
conseguenza della
comunità intera

- organizzazione logistica
della struttura e del
servizio
- organizzazione del
personale

- ricerca struttura fisica
- individuazione cornice
istituzionale del
servizio

- analisi sociodemografica
- partecipazione
tavoli tecnici

Figura 22: Schema progettazione

L’immagine del nostro lavoro è un percorso crescente finalizzato a offrire supporto alle persone fragili ospitate,
generando benefici per le loro vite, quelle dei familiari e di riflesso per la comunità nel suo complesso. Ogni momento
di tale percorso è caratterizzato dalla relazione e dal dialogo con gli stakeholder, pubblici e privati, con i quali
individuiamo e condividiamo i bisogni del territorio e articoliamo le risposte.
 1. INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI
Le istituzioni pubbliche territoriali rappresentano oggi più che mai l’interlocutore privilegiato del primo step del nostro
lavoro, l’analisi dei bisogni: nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione degli interventi e
dei servizi nel proprio territorio, esse, infatti, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso
forme di co-programmazione e co-progettazione.

 2. PROGRAMMAZIONE
Dato il bisogno, occorre individuare la modalità di erogazione del servizio in grado di offrire risposta. Il dialogo
con gli stakeholder si fa ancora più stringente: per noi significa “trovare” la struttura fisica, la “casa”, dove
poter ospitare le persone in condizione di bisogno. L’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del
Grappa offre, in tale fase, il suo inestimabile contributo, garantendo alla Rifredi Insieme l’utilizzo in comodato
gratuito delle strutture di cui dispone. Quando queste richiedono interventi di manutenzione o di
ristrutturazione, per renderle adeguate ai fini della tipologia di servizio che ospiteranno, la Rifredi Insieme
mette in campo le proprie risorse, sia in termini di professionalità competenti nel seguire le varie progettazioni,
sia in termini economici. Nel tempo rilevanti sono stati i contributi materiali provenienti da risorse
di stakehoder, incluse quelle derivanti dall’aggiudicazione di bandi/avvisi da parte di enti pubblici e provati. A
titolo esemplificativo ma non esaustivo la Rifredi Insieme si è aggiudicata:
✓ 2017 – Progetto Casa Don Giulio Facibeni - accoglienza minori in situazione di disagio e percorsi di
autonomia per persone disabili: finanziamento per ristrutturazione € 125.000 – Fondazione CR Firenze
✓ 2019 – Progetto Casa Speranza - accoglienza madri con bambino: finanziamento per ristrutturazione
€ 25.000 – Fondazione CR Firenze
✓ 2020 – Progetto Casa Madonnina del Grappa Empoli – accoglienza madri con bambino: finanziamento
per ristrutturazione € 20.000 – Fondazione CR Firenze
 3. PROGETTAZIONE
La progettazione di dettaglio del servizio è una fase molto delicata: dalla richiesta di autorizzazione al
funzionamento, all’accreditamento presso gli Enti Territoriali e la definizione della relativa Convenzione
richiede un impegno di competenze importanti, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello tecnicoprofessionale strettamente collegato all’erogazione del servizio e al rapporto con gli utenti. Tale sforzo
organizzativo, infatti, mira non solo a garantire il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa che regola la
tipologia di servizio stesso, ma a creare il gruppo di lavoro, quindi selezionare e/o individuare il personale
preparato da inserire in organico e con cui condividere gli stessi valori che guidano la Rifredi Insieme. Ancora
una volta il dialogo con stakeholder pubblici e privati è imprescindibile:
✓ Enti pubblici presso i quali si chiede l’accreditamento per l’affidamento alla Rifredi Insieme di servizi
d’interesse generale → focus su rispetto dei criteri e modalità.
✓ Servizi Sociali del territorio che hanno in carico le persone in stato di bisogno→ focus competenza
professionale nella definizione dei Piani Individualizzati.
✓ Partner di progetto con cui viene erogato il servizio → focus creazione di rapporti di fiducia reciproca.
✓ Fornitori del territorio con cui gestire le forniture necessarie al funzionamento della struttura → focus
su affidamento finanziario-economico.
 4. EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La fase di erogazione del servizio è quella che coinvolge direttamente il rapporto con l’utente: la professionalità
degli operatori della Rifredi Insieme, con la costante supervisione del direttore dei servizi, è messa all’opera e
l’importanza del rapporto con gli stakeholder è ancora più evidente per la “buona riuscita” del nostro lavoro e
il raggiungimento degli obiettivi individuati per le persone ospitate. La competenza professionale che gli
operatori/educatori della Cooperativa dimostrano nel lavoro quotidiano con gli utenti, si affianca alle
competenze relazionali con le molteplici figure con cui si devono rapportare per il beneficio degli utenti stessi:
✓ Servizi sociali del territorio con cui viene definito e gestito il PEI
✓ Organizzazioni pubbliche e private con cui l’utente si relaziona (istituti scolastici, organizzazioni
lavorative, associazioni sportive e/o di volontariato, ecc.)

✓
✓
✓
✓

Famiglie (quando presenti)
Amministratori di sostegno
Procura presso il Tribunale per i minori
Tribunale di sorveglianza

 CAMBIAMENTO DELLE VITE DEGLI OSPITI
E’ parte che descrive in modo più significativo l’IMPATTO del lavoro della Rifredi Insieme: in quale modo la
Cooperativa crea valore sociale? Quali conseguenze e quali cambiamenti vengono indotti nella comunità di
riferimento dalle fasi di programmazione, progettazione e gestione delle risorse economiche e professionali
della Rifredi Insieme?
Nelle pagine che seguono, diamo conto del processo generativo dell’impatto sociale, secondo il seguente
schema.

INPUT
A. Fattori produttivi:
- risorse umane e
organizzative
- risorse finanziarie
(interne ed esterne)

Figura 23: Schema impatto sociale

OUTPUT
B. Prodotto/servizio:
- Servizi di accoglienza e
processi di cura:
caratteristiche e dati
quantitativi

OUTCOME
C. Risultato:
- Cambiamenti nella vita
delle persone accolte analisi qualitativa

11. LA VALUTAZIONE D’IMPATTO SOCIALE

11.1 INTRODUZIONE
11.1.1. Il contesto
Brevemente citiamo alcuni aspetti significativi dello scenario in cui viviamo che incidono sull’erogazione dei servizi:
a. Pandemia da Covid-19: il 2020 lo abbiamo vissuto, ci ha visti, tutti allo stesso modo, impreparati,
impauriti, impegnati; ci siamo accorti di avere capacità prima impensabili, resilienza, motivazione,
supporto, forza di volontà; abbiamo sperimentato fatica, frustrazione, ansia, forte desiderio di tornare
alla “nostra” vita. L’impatto che la pandemia ha avuto sul lavoro della Rifredi viene esaminato sia nel
seguito di tale relazione, sia in uno speciale Covid-19.
b. Invecchiamento della popolazione: Nonostante quanto si potrebbe pensare considerato l'impatto
negativo di COVID-19 sugli over 65, il trend di invecchiamento della popolazione italiana non ha subito
interruzioni neppure nel 2020! Sappiamo tutti che la pandemia ha colpito in modo particolare la fascia
di età degli anziani, provocando un aumento della mortalità del 16% per gli over 65 (contro il 9% del
totale della popolazione italiana)2. Nonostante ciò, il trend di invecchiamento della popolazione
italiana ha continuato inesorabilmente anche nel 2020. Infatti, la contemporanea e consistente
riduzione del tasso di natalità ha impattato significativamente sul saldo demografico del 2020: secondo
le proiezioni dell’Istat alla fine dell’anno, a fronte di circa 400mila nascite, il numero di decessi si attesta
tra 674mila e 700mila, generando così un saldo negativo fra -274mila e -304mila abitanti3. Questo
porterebbe il totale della popolazione sotto i 60 milioni di abitanti, confermando una tendenza in
ribasso che prosegue ormai da diversi anni. Ciò significa che il trend di invecchiamento demografico è
stato solo lievemente rallentato, ma non certamente invertito dalla pandemia.
c. Presenza di stranieri nel territorio: Nel 2020 in Italia sono arrivate via mare 34.154 persone, un numero
in crescita rispetto al 2019 (+197%) e al 2018, ma decisamente contenuto rispetto agli anni precedenti.
Gli arrivi hanno riguardato in particolar modo i provenienti dalla Tunisia, dal Bangladesh, dall’Egitto e
dall’Afghanistan, questi ultimi forse da collegare anche alla chiusura della frontiera turco-greca che
potrebbe averli portati a tentare la rotta del Mediterraneo centrale. In netto calo rispetto agli anni
scorsi gli arrivi di persone da Eritrea, Nigeria, Senegal e altri paesi dell’Africa subsahariana4. Quanto al
genere e all’età delle persone sbarcate, il 76% delle persone arrivate sulle coste italiane sono maschi
adulti, le donne adulti sono il 6%, i minori sono il 18% e in buona parte sono minori non accompagnati.
Secondo il Dipartimento della Pubblica sicurezza gli MSNA arrivati in Italia durante tutto il 2020 è di
4.6875, contro i 1.680 contati alla fine del 2019.
d. Trasformazioni della famiglia: la famiglia è ormai da tempo al centro di importanti trasformazioni che
riflettono mutamenti sociali, culturali, economici e demografici di vasta portata. In particolare, si
2

Dati ISTAT al 30 settembre 2020
Fonte ISTAT
4
Fonte UNHCR
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205#_ga=2.217523472.74265934.1620633128794065748.1620633128
5
Fonte Dipartimento della Pubblica sicurezza - I dati sono suscettibili di successivo consolidamento
3

osserva un crescente discostamento dal modo tradizionale di fare famiglia, ossia da quel sistema di
relazioni molteplici a maglia stretta, in cui le forme di solidarietà e di aiuto erano plurime e
permettevano di garantire un ambiente sicuro e funzionale al sostegno sociale dei membri più deboli.
L’innalzamento dell’età media al primo matrimonio e al primo figlio, la crescita del numero di
separazioni e i divorzi, la bassa fecondità, l’invecchiamento della popolazione, sono tra i fenomeni
demografici che maggiormente impattano su ampiezza, struttura e tipologia delle famiglie. I dati
dell’indagine multiscopo ISTAT sulle famiglie italiane, relativi al 2019, riportano i dati sulle tipologie di
famiglie in Italia: 34% coppie con figli, 34% single, 21% coppie senza figli, 11% monogenitori.
La famiglia ha quindi perso il suo ruolo di istituzione di sostegno e di “unità fondamentale della vita
sociale” (ONU risoluzione 47/237 del 20 settembre 1993), lasciando i segmenti della popolazione più
bisognosi (anziani, malati, disabili, ecc.) in condizione di ulteriore vulnerabilità. Per esempio gli
anziani soli (celibi e nubili) possono contare in media su appena due parenti e addirittura oltre il 50%
non ha parenti su cui contare.
e. Minori in condizioni di disagio: in Toscana, le strutture residenziali attive al 31 dicembre 2019 che
accolgono bambine, bambini, ragazze e ragazzi in condizione di disagio in sono 162. Nel 2019 hanno
fatto il loro ingresso in questi centri 798 minori da 0 a 17 anni, ne sono usciti 564, per un totale di 872
accolti al 31 dicembre; tra loro 281 sono minori stranieri non accompagnati6.
Considerando i soli minori italiani, le motivazioni di ingresso più frequenti sono la trascuratezza o
patologia delle cure e la conflittualità intra-familiare (entrambe all’11%). Considerando invece i minori
stranieri (al netto dei non accompagnati) troviamo al primo posto l’incapacità educativa dei genitori
(13%), seguita dall’abbandono del minore (10%), dai problemi economici della famiglia (10%) e dalla
conflittualità familiare (9%).
f. Povertà e disagio sociale: secondo le stime preliminari dell'Istituto nazionale di statistica nel 2020, le
famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni, il che significa un milione di persone in più.
L'incremento è spaventoso: le famiglie totalmente indigenti sono 335mila in più (+7,7%) rispetto al
2019. I dati Istat inquadrano attraverso i numeri quanto era già visibile durante tutto l’anno a causa
delle conseguenze sul lavoro e sull’economia che la pandemia ha provocato. A ciò si aggiungono le
consuete problematiche dello svantaggio, della marginalità sociale, delle discriminazioni che vanno ad
alimentare quella grande categoria che è il disagio sociale

6

Fonte Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza – Istituto degli Innocenti Firenze

11.1.2. Il contesto e la risposta della Rifredi Insieme
a. Pandemia da Covid-19

Acquistati dispositivi di protezione
per € 47.464,08

Acquistati n. 17 tablet per la DAD, 7
casse e 7 telecamere per pc

Adottati protocolli anti-Covid in ogni
servizio

b. Invecchiamento della popolazione
RSA/RS LE CASETTE: n. 26 letti per ospiti
non-autosufficienti

RSA/RS LE CASETTE: n. 14 letti per ospiti
autosufficienti

c. Presenza di stranieri nel territorio

La Rifredi Insieme è partner del progetto
di accoglienza per SMNA - SIPROIMI
- CASA LE PANCHE: n. 10 posti
- CASA RIFREDI: n. 11 posti
- Fine 2020 avvio progettazione CASA
DON GIULIO 2 piano: n. 10 posti

d. Trasformazioni della famiglia
CASA SPERANZA: accoglienza n. 10 nuclei
familiari- madri con figli minori + 2
gestanti

ASILO NIDO LA PRIMAVERA: n. 14 posti

CENTRO ESTIVO E-STATE (Galeata): n. 35
posti

CENTRO EDUCATIVO IL GIRAMONDO
(Galeata): n. 20 posti

e. Minori in condizioni di disagio
4 strutture residenziali per minori:
- CASA ADOLESCENTI: n. 8 posti
- ACCOGLIENZA 1: n. 9 posti
- ACCOGLIENZA 2: n. 6 posti
- CASA MDG GALEATA: n. 7 posti
2 strutture semi-residenziali per minori
- CENTRO DIURNO DON BOSCO: n. 19 posti
- CENTRO DIURNO CASA MDG GALEATA: n. 5
posti

1 struttura residenziale terapeutica
- CASA MONTUGHI

f. Sostegno all’autonomia

CASA DON GIULIO – PROGETTO DO.NO:
struttura per il Dopo di Noi (soggetti
disabili in mancanza di famiglia)

g. Assistenza sanitaria

VILLA GUICCIARDINI: struttura
residenziale per pazienti psichiatrici autori
di reato per re-inserimento in comunità

11.1.3. Nota metodologica alla relazione sociale
La relazione sul valore sociale generato dal lavoro della Rifredi Insieme segue lo schema sopra riportato (input, output,
outcome) per dare conto degli esiti dei percorsi di cura e assistenziali a favore delle persone ospiti dei nostri servizi.
Chiariamo si seguito alcune premesse utili alla lettura della relazione sociale:
 A. La descrizione dell’INPUT avviene utilizzando i dati quantitativi relativi alle risorse che la Cooperativa
impiega in ogni servizio. Per quanto possibile arricchiremo tale informazione con indicazioni su la qualità degli
input impiegati, che nella gran parte significa dare spazio alla professionalità del nostro personale e alle loro
capacità di instaurare relazioni positive con gli utenti. E’ ciò che determina il successo del processo di cura,
ossia il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI o nei progetti personalizzati e quindi le dimissioni
dell’ospite dalla struttura.
Rispetto al personale i dati riguardano per ogni struttura:
- il numero di operatori turnanti: tale dato è prima di tutto conforme ai requisiti richiesti per l’accreditamento
e/o per convenzionarsi e poi alle esigenze che riteniamo siano da soddisfare per i nostri ospiti;
- il turn-over quando presente;
- gli eventuali provvedimenti disciplinari presi dalla direzione.
L’obiettivo è quello di dare conto della coerenza tra gli obiettivi di gestione e le azioni realmente intraprese.
 B. La descrizione dell’OUTPUT, ossia del servizio, si avvale anche quest’anno di indicatori quantitativi sul
numero di ospiti presenti e i sui periodi di cura, oltre che dell’indicazione sulla tipologia del servizio stesso e
sulle attività offerte. Avendo a che fare con la vita delle persone, i meri numeri da soli non possono darci la
vera rappresentazione dell’eventuale cambiamento del loro percorso e dell’uscita dalla condizione di disagio.
Inoltre, lo stesso indicatore quantitativo ha un significato diverso in base alla tipologia delle persone accolte e
al servizio offerto in risposta ai loro bisogni.
I principali dati quantitativi utilizzati nell’analisi di ogni servizio di accoglienza, riguardano principalmente:
- i numeri di confronto tra il numero di ospiti presenti nell’anno e la capienza massima della struttura. Quando
significativo, abbiamo aggiunto il confronto con l’anno precedente;
- la provenienza geografica;
- la distribuzione per età;
- periodo di permanenza in struttura.
 C. Rispetto alla trattazione dell’OUTCOME, in quanto esito del processo di cura/assistenza e pertanto
strettamente connesso con il percorso di vita degli ospiti, riteniamo che debba essere raccontata attraverso
un’analisi qualitativa: attraverso lo story telling narriamo alcune esperienze di vita, soprattutto come e in quale
senso è cambiata la vita ai nostri ospiti.

11.2 ANALISI QUANTITATIVA
11.2.1. Una visione generale dei servizi della Rifredi Insieme
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Rispetto al 2019, nel 2020 il numero dei servizi presenti è
sceso di 1 unità in quanto il progetto per adolescenti Bella
e Possibile (area minori) era in fase di progettazione per
ottenere l’aggiudicazione del finanziamento per la
seconda edizione. In questo grafico non consideriamo i
servizi che non sono stati aperti a causa della pandemia.
Dal grafico è evidente anche per il 2020 la vocazione verso
l’accoglienza di minori, che costituisce l’eredità principale
lasciata dal Padre don Giulio Facibeni, che ha aperto le
case dell’Opera Madonnina del Grappa proprio a partire
dai giovanissimi.

2020

La rilevazione dei servizi attraverso le macro-aree
corrisponde alla suddivisione del personale che
abbiamo risportato nell’apposita sezione sopra.
A prima vista possiamo notare la corrispondenza tra il
maggior numero di operatori e la maggiore
concentrazione dei servizi nella macro-area “Socioeducativa”. Occorre, tuttavia, sottolineare che la
numerità di impiego di personale nei vari servizi,
dipende dalla tipologia degli stessi: per esempio, uno
dei servizi della macro-area socio-sanitaria, l’RSA/RA Le
Casette, il numero complessivo degli operatori che si
alternano in struttura sono 21, mentre in una struttura
residenziale socio-educativa come Casa Adolescenti, è
di 7. Il numero di ospiti e i bisogni cui far fronte sono
ovviamente totalmente diversi!
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Con questo grafico entriamo ancora di più nel dettaglio
per offrire una panoramica relativa le singole tipologie di
strutture attive negli anni 2019-2020.

Servizi per macro-aree: anno 2020
I 16 servizi attivi nel 2020, se suddivisi nelle macre-aree
individuate per il personale, vedono una maggiore
concentrazione nell’area socio-educativa, come era già
emerso dal confronto tra gli ultimi due anni. Tale macroarea costituisce più della metà dei servizi gestiti dalla
Cooperativa Rifredi Insieme. Nelle socio-educative sono
in effetti compresi tuti i servizi indirizzati ai minori, con
l’eccezione del progetto per i minosri stranieri non
accompagnati (Siproimi), che, in questa classificazione,
viene ricompreso nell’area socio-assistenziale.

13%

Area
Sanitaria

12%

12%

Area Socio
Sanitaria
Area Socioeducativa

63%

Area Socioassistenziale

Servizi per aree: anno 2020
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Il maggiore dettaglio che raggruppa i servizi per aree più
specifiche, conferma la maggiore numerosità di servizi
per minori, che insieme a quelli per l’infanzia
rappresentano ben i 3/4 delle attività di accoglienza
gestite dalla Cooperativa.

Servizi aperti durante il lock-down:
confronto - inizio 2020 -2020 dopo lock-down
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Il grafico sopra, invece, mette a confronto i servizi aperti all’inizio del 2020 e durante la fase di lock-down:
l’accoglienza ovviamento non poteva arrestarsi, tuttavia sottolineaiamo che lo sforzo per mantenere i servizi
attivi è stato notevole e profuso in varie direzioni:
✓ Organizzative: definizione di protocolli di lavoro e di comportamento per gli ospiti, definizione di nuovi
turnazioni più funzionali all’emergenza sanitaria, organizzazione dei sistemi di igienizzazione,
riorganizzazione degli spazi per il rispetto del distanziamento e individuazione di una stanza “covid”
per eventuali quarantene.
✓ Relazionali ed educative: gestione degli ospiti e delle famiglie in situazione di lock-down,
✓ Economica: acquisito di dispositivi di sicurezza, di prodotti per l’igiene personale e dei locali, di pc e
tablet per la gestione della didattica a distanza,
Durante il lock-down i 2 Centri diurni (Struttura semi-residenziale Casa MdG e C.D. don Bosco) sono stati chiusi
per ordinanze delle autorità locali, per lo stesso motivo non è stato possibile attivare a Galeata né il Centro
Educativo Il Giramondo, nè Centro Estivo. L’Asilo Nido di Galeata è stato chiuso a metà anno scolastico 201920, esattamente il 24 febbraio 2020, per poi riaprire a settembre regolarmente, ma con le precauzioni del caso
per l’inizio nell’anno scolastico 2020-21. Tali chiusure, da un lato hanno consentito di gestire meglio le esigenze
di personale in altre strutture aperte e in situazione di bisogno per i cambiamenti nella vita delle “case” dovuti
all’emergenza sanitaria, dall’altra hanno imposto uno sforzo di progettazione per cercare di coordinare in
sicurezza un’eventuale riapertura del servizio, necessaria per dare sollievo alle famiglie in difficoiltà e ai
bambini/ragazzi rimasti così isolati e senza sufficiente supporto scolastico/educativo.

11.2.2. Area Socio-educativa
CASA ADOLESCENTI
INPUT
Casa Adolescenti si trova in via delle Panche 30 all’interno della casa madre dell’Opera Madonnina
del Grappa, proprietaria dell’immobile e titolare del progetto di accoglienza. La Cooperativa Rifredi
Insieme gestisce in appalto il servizio accreditato, autorizzato e convenzionato presso il Comune di
Firenze.
FIGURA PROFESSIONALE
NUMERO
ATTIVITA’ SVOLTA
Referente
1
▪ Presente in struttura in orario diurno e, in caso di
assenza, è reperibile in ogni momento della
giornata e della settimana.
▪ Funzione di direzione/coordinamento per: la
corretta attuazione dei PEI; la qualità
dell’assistenza e del benessere degli accolti; la
pianificazione e il controllo delle attività della
struttura; il coordinamento del personale,
favorendo 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
Educatore
5
▪ Attività frontale con gli ospiti accolti, secondo turni
definiti dal referente di struttura, così da
assicurare la copertura nelle 24 ore.
▪ Attuazione dei PEI e della supervisione delle
attività svolte dagli ospiti, volte all’acquisizione
dell’autonomia di vita.
Nel 2020 gli educatori sono passati da 4 a 5 per
l’inserimento di un’educativa aggiuntiva in risposta
alle specifiche esigenze di uno degli ospiti
Cuoco
1
▪ Garantisce agli ospiti il pasto del pranzo pronto al
momento del rientro da scuola e/o dalle attività
educative previste dai PEI, predispone gli alimenti
per la preparazione del pasto serale da parte degli
ospiti
Turn-over personale (eccetto
➢1 nuovo educatore da fine ottobre per le ore
le sostituzioni)
aggiuntive relative a un modulo rinforzato
ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE Gli acquisti maggiori e le migliorie realizzate sono
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE
stati soprattutto motivati dall’emergenza Covid.
Sono stati quindi acquistati strumenti necessari allo
svolgimento della DAD e della Formazione a distanza
per gli ospiti e delle riunioni dell’equipe a distanza
sia interne alla struttura, sia con i Servizi del
territorio.
✓ 2 TABLET
✓ 2 KIT MICROFONO
✓ WEBCAM per i pc portatili

✓ CASSE STEREO per i pc portati
✓ NUOVO ACCESS POINT per la ripetizione del
segnale fi per consentire propagazione in
tutte le stanze
✓ CUCINA di tipo professionale (gruppo fuochi
e forno

OUTPUT

Casa Adolescenti è una comunità socio-educativa di tipo residenziale a dimensione familiare, in grado
di accogliere fino a 8 minori maschi tra gli 11 e i 18 anni, sia residenti nel Territorio e provenienti da
famiglie disagiate o disgregate e per questo 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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I dati del 2020 confermano il trend degli ultimi anni: l’età dei ragazzi in carico ai servizi che necessitano
di forme di accoglienza residenziale è quella dell’adolescenza piena (14-17anni), mentre la
provenienza è sempre più composita, soprattutto con minori nati all’estero.

OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI
➢ 2 MSNA: raggiunta la maggiore età, i ragazzi sono
stati inseriti nel progetto per l’autonomia dei
MSNA Siproimi e sono stati trasferiti nella
Raggiungimento autonomia
2
struttura Casa Le Panche, gestita dalla Rifredi
Insieme partner del progetto Siproimi. Qui i
ragazzi proseguono il percorso di istruzione e
formazione e di acquisizione di autonomia.
➢ 1 ragazzo: L’Autorità Giudiziaria ha richiesto il
trasferimento di struttura in altra regione dopo
due mesi dall’inserimento. Il ragazzo si trova
ancora lì
➢ 1 ragazzo: la dimissione è stata conseguenza di un
episodio sanitario critico, cui è seguito ricovero
ospedaliero presso Villa Ulivella e successivo
Attivazione di nuovo intervento
2
trasferimento nella Comunità Terapeutica “Una
casa a Montughi” (sempre Rifredi Insieme),
nell’ottica di una continuità affettiva ed
ambientale pur nella diversità di luogo ed
intervento. Il ragazzo è ancora ospite della
terapeutica, in attesa di un possibile ritorno
presso Casa Adolescenti, quando le condizioni lo
consentiranno
➢ 1 ragazzo: in tal caso non poteva più continuare
la prosecuzione del percorso a Casa Adolescenti.
Per questo ci siamo attivati e abbiamo trovato la
Raggiungimento maggiore età
1
disponibilità di una persona ad accogliere in casa
il ragazzo, così da consentirgli di completare gli
studi e conseguire la maturità, che sarà ottenuta
nel giugno p.v.
Un ragazzo, fratello di un ragazzo dimesso
nell’estate scorsa, è ancora presso la famiglia,
purtroppo senza aver conosciuto progressi nella sua
situazione, da tutti i punti di vista, e con
RAGAZZI DIMESSI NEL 2019
conservazione delle sue problematicità. Altri due
ragazzi, entrambi MSNA, hanno potuto beneficare
di un proseguo dell’accoglienza e, seppur con
difficoltà di tenuta. riusciti a concludere almeno il
percorso formativo
Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e Casa Adolescenti:
Quando è giunta la notizia della chiusura delle scuole, prima decina di marzo, i ragazzi non ci
credevano! E poi, tutti contenti, come è normale a quell’età. Un po’ meno lo erano stati giorni prima
quando, alla luce della situazione emergente, come struttura avevamo già vietato le uscite libere non
necessarie, sia del pomeriggio che della sera.
Con generale incredulità ed incoscienza, è iniziata quindi la fase della vera chiusura. All’inizio è parsa
ai ragazzi come una vacanza anticipata. Il clima era sereno, tranquillo, cercavano di passare il tempo

stando insieme, giocando un po’ in casa (soprattutto playstation o altri giochi da tavolo) o recandosi
al campino sottostante per due tiri al pallone. Dopo il primissimo periodo in questo clima, piano piano
si è profilata la nuova fase della riapertura delle scuole attraverso la modalità della DAD. Quello è
stato il momento più critico, soprattutto per alcuni dei ragazzi, già in difficoltà nella didattica in
presenza.
Finita la fase della prima gioia per la vacanza inattesa e spolverate tutte le possibili attività da mettere
in campo, nonostante il ritornello “andrà tutto bene”, sono subentrate la noia, la fatica, l’indolenza.
In tutto il periodo di lockdown generalizzato, tuttavia, ci sono stati momenti di inaspettata
collaborazione da parte dei ragazzi. Sono stati davvero bravissimi, rispettosi delle regole, pazienti a
loro modo. Di fronte alle proposte di attività si è avuto da parte loro un discreto riscontro (maggiore
rispetto alla normalità). Di quel periodo rimane a testimonianza lo striscione, grandezza lenzuolo,
destinato ad essere appeso alla finestra, con impresso un Micky Mouse disegnato. Nell’attività della
rappresentazione grafica, infatti, molti ragazzi, sotto lo stimolo di un educatore, hanno cercato di
impegnare un po’ di tempo.
La ripresa delle uscite, nel periodo verso l’estate, è sembrata quasi un evento anomalo, tanta
l’abitudine alla chiusura. Si è trattato quasi di una nuova conquista, tappa per tappa: prima uscite nei
paraggi, poi sempre più a largo raggio ma senza uso di mezzi pubblici, quindi libere ma non dopo cena.
Infine, ultimo traguardo, anche nelle ore serali quando ciò consentito dal regolamento, ormai ad
estate inoltrata!
Se si guarda a quel periodo non si può non ricordare la grande tensione e preoccupazione, più o meno
manifestata. Ciò soprattutto da parte degli adulti, degli operatori, per i quali alle difficoltà personali
e psicologiche comuni per la situazione di chiusura collettiva, si è aggiunta la responsabilità nel
garantire il rispetto dei protocolli definiti, nel prevenire forme di contagio, nel tutelare il proseguo
comunque dei percorsi in essere.
In alcune situazioni, ritardi e stop imposti all’esterno hanno preoccupato nel loro mettere a rischio il
giusto approdo dei progetti relativi ai ragazzi in dimissione. Per fortuna tutto è andato bene.
Se si deve individuare una risorsa importante che ha consentito la resistenza ed il superamento delle
varie difficoltà, questa è da individuare nello spirito del gruppo, sia degli operatori che dei ragazzi,
capace di rivalorizzare al massimo l’essere “comunità”, per stringere i denti e superare la fase
complessa, per riuscire a dilatare quegli spazi troppo angusti della chiusura costretta.
L’aver trascorso tutte le “vacanze” in struttura (la prima volta dopo tantissimi anni!) è stata
un’anomalia, ma lo è stato di più il non doverle terminare con un vero inizio della scuola, con una vera
ripresa dei vari aspetti della vita ordinaria.
L’autunno è stato molto più duro, per ragazzi e operatori. Nei ragazzi sono comparse crepe nelle
relazioni, gli operatori hanno accusato la loro stanchezza. Il numero degli accolti, poi, è andato
assottigliandosi, pur con la novità di due nuovi ingressi. Dopo tanta distanza e modalità difensiva,
accogliere è sembrato più impegnativo, soprattutto quando i ragazzi, in qualche aspetto, hanno
iniziato a non rispettare le regole legate alla sicurezza sanitaria. In un caso, non gestibile, si è dovuto
rinunciare in parte a questa, in nome della concretezza dell’accoglienza e all’impossibilità pratica di
mettere in atto i fiumi di parole spese da protocolli e linee guida. Dentro ai casi e oltre alle fattispecie,
vi sono le singole storie personali! Ma quanta fatica per conciliare le diverse esigenze!
Strano a dirsi ma con il tempo, superati eccessi, sorprese, scoraggiamenti, anche l’epoca Covid ha
trovato un suo posto tra le righe del regolamento della casa, alla voce “contenimento ordinario”. Ciò
che per molto tempo è stato eccezionale, è quasi entrato a far parte dell’ovvietà: gel, mascherine,
distanza, uscite limitate. Ma a questa ovvietà tutti, davvero tutti, non vedono l’ora di rinunciare!

ACCOGLIENZA 1
INPUT
L’accoglienza 1 si trova al piano terra della struttura di via delle Torri 11 all’Isolotto, di proprietà
dell’Opera Madonnina del Grappa. La titolarità del progetto è di quest’ultima, ma alcuni servizi sono
svolti, in appalto, dalla Cooperativa Sociale Rifredi insieme. Tra questi il personale, le forniture, la
manutenzione dell’immobile.
FIGURA PROFESSIONALE
NUMERO
ATTIVITA’ SVOLTA
Referente
1
▪ Presente in struttura in orario diurno e, in caso di
assenza, è reperibile in ogni momento della
giornata e della settimana.
▪ Funzione di direzione/coordinamento per: la
corretta attuazione dei PEI; la qualità
dell’assistenza e del benessere degli accolti; la
pianificazione e il controllo delle attività della
struttura; il coordinamento del personale,
favorendo 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
▪ 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.
Educatore
4
▪ Attività frontale con gli ospiti accolti, secondo turni
definiti dal referente di struttura, così da
assicurare la copertura nelle 24 ore.
▪ Attuazione dei PEI e della supervisione delle
attività svolte dagli ospiti, volte all’acquisizione
dell’autonomia di vita.
Cuoco
1
▪ Garantisce agli ospiti il pasto del pranzo pronto al
momento del rientro da scuola e/o dalle attività
educative previste dai PEI, predispone gli alimenti
per la preparazione del pasto serale da parte degli
ospiti.
▪ Il cuoco è condiviso con le strutture Accoglienza 1
e Centro diurno don Bosco.
Addetto alle pulizie
1
▪ Si occupa di mantenere puliti e igienici gli spazi
occupati e si occupa dell’intero complesso di via
delle Torri
Turn-over personale (eccetto
➢Inseriti gli educatori del Centro Diurno don Bosco
le sostituzioni)
durante il periodo in cui quest’ultimo è restato
chiuso
ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE

✓ Cambiato 1 condizionatore
✓ Acquistato microonde
✓ Cambiato 1 letto
Acquisti/adeguamento per Didattica a Distanza
✓ 2 Tablet

✓ Delimitato il giardino tra la Comunità e il
Centro Diurno per evitare il contatto tra
ospiti di strutture diverse
✓ Convertita la dispensa dei detersivi in
camera con bagno per isolamento e
quarantene

OUTPUT

“Accoglienza 1” è una comunità socio-educativa di tipo residenziale a dimensione familiare che accoglie
al massimo 9 minori maschi adolescenti e preadolescenti, privi di famiglia o con famiglie in difficoltà
tali da pregiudicare l’armonico sviluppo della loro personalità. La Comunità si trova al piano terreno di
una palazzina che ospita al primo piano la Comunità Educativa “Accoglienza II”, che nel 2020 ha ospitato
solo utenti femmine, e confina con il Centro Diurno per minori "Don Bosco". Le tre strutture condividono
lo stesso giardino esterno.
La comunità sostiene il processo di crescita dei minori accolti mediante un’organizzazione della vita che
permetta relazioni stabili ed affettivamente significative con gli adulti di riferimento e stimoli i minori a
compiere esperienze diverse di vita di relazione nell’ambiente circostante.
Allo scopo si attua una progettazione individualizzata che a partire da osservazione e riflessione sui
bisogni del minore, trova applicazione nelle azioni tipiche della quotidianità, negli interventi educativoterapeutici, nel lavoro “in rete” con le altre agenzie educative e con gli organi istituzionali del territorio.
Nel corso dell’anno 2020 la comunità ha avuto tre dimissioni e due inserimenti.

Presenze

Distribuzione per Età

10
9

9

9

1

1
1

8
8

1
4

7
1
MAX

31/01/2020

21/12/2020

9 anni

11 anni

15 anni

16 anni

17 anni

Provenienza

Periodo di permanenza
4

1
3

2
7

Italia

Egitto

1

0
0-11 mesi

12-23 mesi

> 24 mesi

Nella piccola comunità Accoglienza 1, vengono accolti anche bambini e pre-adolescenti, olte agli
adolescenti. Ne risulta una maggiore ampiezza dello spettro di età presenti, anche se si registra
ugualmente una concentrazione della fascia di età adolescenziale. La provenienza riguarda soprattutto
individui di nazionalità italiana.

OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI
Raggiungimento semi➢ Avvio di un progetto di vita in semi-autonomia
1
autonomia
➢ Il progetto è terminato con il compimento dei 18
Raggiungimento maggiore età
1
anni
Cambiamento comunità
1
➢ Il progetto è proseguito in altra comunità
Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e Accoglienza 1
L’anno 2020 era iniziato bene. La struttura era alla sua capienza massima, e il gruppo piuttosto coeso.
Poi il lock-down e la DAD hanno cambiato la nostra vita.
Prima di tutto, abbiamo dovuto ottemperare alle indicazioni imposte dal governo e a quelle
provenienti dalla direzione per garantire la tutela della salute, degli ospiti e degli operatori.
Definiti i protocolli, arrivate le mascherine, dapprima introvabili e realizzate da noi, e gli altri DPI, il
problema è stato quello di evitare incontri con le altre comunità che insistono nella stessa struttura e
che condividono il giardino. E’ proprio qui che siamo dovuti intervenire con una delimitazione dello
spazio: l’area in cui potevano giocare gli ospiti dell’Accoglienza 1 e quelle delle altre 2 comunità. Non
si poteva più interagire, se non da lontano e con le mascherine.
All’interno della casa, invece, l’adeguamento ha riguardato la riconversione della dispensa detersivi
in stanza per quarantena o isolamento: eravamo pronti, qualora qualcuno si fosse ammalato,
l’isolamento sarebbe stato garantito.
Ed in effetti, avere una stanza in più è servito, fortunatamente la struttura lo ha permesso. Quando
un ospite è risultato positivo al Sars-Cov2 ha dovuto restare in isolamento per il periodo necessario.

Nel corso del tempo, anche un operatore è risultato positivo, la buona sorte ha voluto che i sintomi
siano comparsi quando era già a casa per malattia e pertanto non ci sono state conseguenze per il
resto della comunità, che così non ha dovuto subire la quarantena!
La DAD è diventata la nuova realtà scolastica, ogni giorno più faticosa. Abbiamo acquistato nuovi
tablet per consentire a tutti gli ospiti di collegarsi.
Grazie anche al sostegno degli operatori del centro diurno, momentaneamente chiuso per volontà del
Comune di Firenze, siamo riusciti a trascorrere il tempo interminabile del lock-down, ci siamo piano
piano affacciati fuori dalla comunità nell’estate, per poi ritornare alle prese tra DAD e compiti da
settembre in poi.
Per cercare di prevenire, tutti i minori presenti in struttura e anche gli operatori hanno fatto almeno
un test sierologico.

ACCOGLIENZA 2
INPUT
La piccola Comunità Accoglienza 2 si trova al primo piano della struttura di via delle Torri 11,
all’Isolotto. La struttura è di proprietà dell’Opera Madonnina del Grappa, titolare del progetto di
accoglienza, autorizzato, accreditato e convenzionato con il Comune di Firenze. La Rifredi Insieme
gestisce in appalto alcuni servizi, quali il personale, le forniture, la manutenzione dell’immobile.
FIGURA PROFESSIONALE
NUMERO
ATTIVITA’ SVOLTA
Referente
1
▪ Presente in struttura in orario diurno e, in caso di
assenza, è reperibile in ogni momento della
giornata e della settimana.
▪ Funzione di direzione/coordinamento per: la
corretta attuazione dei PEI; la qualità
dell’assistenza e del benessere degli accolti; la
pianificazione e il controllo delle attività della
struttura; il coordinamento del personale,
favorendo 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.
▪ Il referente dell’Accoglienza 2 svolge la stessa
funzione anche per le altre realtà che si trovano
nel complesso di via delle Torri, ossia Accoglienza
1 e Centro Diurno don Bosco.
Educatore
3
▪ Attività frontale con gli ospiti accolti, secondo turni
definiti dal referente di struttura, così da
assicurare la copertura nelle 24 ore.
▪ Attuazione dei PEI e della supervisione delle
attività svolte dagli ospiti, volte all’acquisizione
dell’autonomia di vita.
Cuoco
1
▪ Garantisce agli ospiti il pasto del pranzo pronto al
momento del rientro da scuola e/o dalle attività
educative previste dai PEI, predispone gli alimenti

Addetto alle pulizie

1

Turn-over personale (eccetto
le sostituzioni)

per la preparazione del pasto serale da parte degli
ospiti
▪ Il cuoco è condiviso con le strutture Accoglienza 2
e Centro diurno don Bosco.
▪ Si occupa di mantenere puliti e igienici gli spazi
occupati e si occupa dell’intero complesso di via
delle Torri
➢Inseriti gli educatori del Centro Diurno don Bosco
durante il periodo in cui quest’ultimo è restato
chiuso a causa del Covid-19

ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE

OUTPUT

L’Accoglienza 2 è una piccola Comunità Familiare che può accogliere 6 minori, di ambo i sessi, di età
dai 6 ai 18 anni (i maschi in genere solo fino a 11 anni), privi di famiglia o con famiglie in difficoltà tali
da pregiudicare l’armonico sviluppo della loro personalità. La comunità si propone di sostenere il
processo evolutivo dei minori accolti mediante un’organizzazione della vita che permetta relazioni
stabili ed affettivamente significative tra minori ed adulti e stimoli i minori a compiere esperienze
diverse di vita di relazione nell’ambiente di vita circostante.
Nel servizio viene attuata una progettazione individualizzata che a partire dall’osservazione e
riflessione sui bisogni del minore, trova applicazione nelle azioni della vita quotidiana, negli interventi
educativo-terapeutici, nel lavoro “in rete” con le altre agenzie educative e con gli organi istituzionali
del territorio.

Distribuzione per Età

Presenze

7
6

6

1

6

2
5

1

5
1
4
MAX

31/01/2020

31/12/2020

13 anni

14 anni

15 anni

16 anni

Provenienza

Provenienza
2,5
2

1

2

2
1,5
1
1
5

0,5
0

Italia

Nigeria

0-11 mesi

12-23 mesi

> 24 mesi

Nell’anno 2020 la Comunità Accoglienza 2 ha avuto tre dimissioni e due inserimenti, entrambe di
sesso femminile, caratterizzando così la comunità per essere totalmente al femminile durante l’anno
appena trascorso. La distribuzione per età è abbastanza equa nelle varie età dell’adolescenza.
In merito alla provenienza delle 6 ragazze accolte, le dimissioni e i successivi inserimenti non hanno
di fatto modificato l’assetto dell’Accoglienza 2, dove è evidente una maggioranza di minori con
cittadinanza italiana.

OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI
➢ Il progetto si è concluso una volta riconosciute le
Rientro in famiglia
1
condizioni per il rientro in famiglia
➢ La possibilità dell’affidamento familiare ha
Affidamento familiare
1
concluso il progetto di accoglienza in Comunità
➢ Raggiunti ormai i 21 anni, la persona ha potuto
Raggiungimento maggiore età
1
scegliere e ha optato per andare a convivere con
altre coetanee
Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e Accoglienza 2
La descrizione relativa le attività dell’Accoglienza 2 per l’anno 2020 è analoga a quella della struttura
gemella “Accoglienza 1”. Si rimanda, pertanto, a quanto scritto nell’apposita sezione sopra per i
dettagli.

CASA MADONNINA DEL GRAPPA (Galeata)
INPUT
Casa Madonnina del Grappa a Galeata si trova nel cuore del paese che ha dato i natali a don Giulio
Facibeni, padre fondatore dell’Opera Madonnina del Grappa, che è proprietaria del complesso
edilizio che ospita le comunità di Galeata. La Rifredi Insieme gestisce i servizi di accoglienza lì presenti
in appalto. I servizi sono autorizzati, accreditati e convenzionati presso il Comune di Forlì.
FIGURA PROFESSIONALE
NUMERO
ATTIVITA’ SVOLTA
Referente
1
▪ Presente in struttura in orario diurno e, in caso di
assenza, è reperibile in ogni momento della
giornata e
▪ Il referente svolge tale ruolo anche negli altri
servizi presenti nel complesso di Galeata
Educatore
5
▪ Attività frontale con gli ospiti accolti, secondo turni
definiti dal referente di struttura, così da
assicurare la copertura nelle 24 ore.
▪ Attuazione dei PEI e della supervisione delle
attività svolte dagli ospiti, volte all’acquisizione
dell’autonomia di vita.
Cuoco
1
▪ Garantisce agli ospiti il pasto del pranzo pronto al
momento del rientro da scuola e/o dalle attività
educative previste dai PEI, predispone gli alimenti
per la preparazione del pasto serale da parte degli
ospiti.
▪ Il cuoco è condiviso con gli altri servizi presenti a
Galeata
Addetto alle pulizie
1
▪ Si occupa di mantenere puliti e igienici gli spazi
occupati e si occupa dell’intero complesso di
galeata
Turn-over personale (eccetto
➢ Non ci sono state variazioni di rilievo durante il
le sostituzioni)
2020
ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ✓ Individuata una stanza esclusivamente per
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE
eventuali ospiti positivi
✓ Individuata una stanza esclusivamente per ospiti
in quarantena

OUTPUT

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, dai 6 ai 17 anni
Finalità peculiare della Comunità è quella di assolvere compiti temporaneamente sostitutivi o integrativi
alla famiglia, con riguardo all’età e alle esigenze del minore, avendo come obiettivi specifici quelli di
educare i minori alla progettualità e decisionalità responsabile, nella prospettiva dell’acquisizione di
autonomia. Si lavora, ove sia possibile per fare rientrare il minore nella famiglia d’origine ma quando
non ci sono i presupposti si accompagna il minore verso affidi o adozioni.

Presenze
12
10
8
6
4
2
0

Distribuzione per Età
7 anni

10

1
7

2

7
1

10 anni
13 anni
15 anni

1
1
MAX

1
16 anni

1

31/01/2020

31/12/2020

17 anni

Provenienza

Permanenza
6
5

1
2

4
3
1

2

3

1
Albania

Nigeria

Tunisia

Romania

Distribuzione per sesso
maschi
3
femmine
4

0
0-11 mesi

12-23 mesi

> 24 mesi

Il 2020 è stato difficile per tutti, per la Comunità di
Galeata in modo particolare. Per un periodo gli
inserimenti sono stati bloccati dal Comune di Forli
Durante il periodo estivo, comunque, 2 nuovi
ingressi hanno arricchito la Comunità.
La distribuzione per età qui è molto più composita e
comprende, più o meno, tutte le età che possono
essere accolte. La permanenza, inoltre, risulta
essere superiore alla media delle altre comunità
(oltre i due anni) per ben 5 ospiti.

OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI
➢ L’ospite dopo aver trascorso vari anni in
comunità, è rientrato in famiglia, così come
previsto dal suo progetto e sta terminando la
Rientro in famiglia
2
scuola superiore, mantenendosi con lavori
saltuari
➢ Rientro presso la casa del padre, frequenta la
scuola superiore
➢ Rientrati presso i parenti prossimi (nonni) – non
Trasferimento presso nonni
3
abbiamo più notizie
➢ Il trasferimento è stato necessario per le
Inserimento presso comunità
specificità dell’ospite, continua poi l’inserimento
1
terapeutica
con suo fratello e questo rende il percorso più
tranquillo
Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e Casa Madonnina del Grappa - Galeata
Tutti i ragazzi inseriti hanno passato un anno piuttosto particolare a causa del Covid. Dal 24 febbraio
hanno iniziato a sperimentare la DAD (didattica a distanza) che ha portato ragazzi ed educatori ad un
nuovo modo di “andare a scuola”. Poi dal marzo fino a maggio tutti in lockdown: la Comunità era vissuta
24 ore al giorno 7 giorni su 7, tutto l’esterno non esisteva più, gli unici contatti erano attraverso i mezzi
tecnologici. Per passare al meglio le lunghe giornate gli educatori, insieme ai ragazzi, hanno organizzato
laboratori di cucina, di moda, di ballo, fatto appassionate tombole e cercato di rimanere in contatto con
amici e parenti, dove c’era la possibilità, con videochiamate. Arrivata l’estate non abbiamo potuto
ritornare in vacanza al Villaggio Turistico, per assicurare la protezione contro il virus, pertanto si è
cercato di andare in piscina e abbiamo fatto una vacanza in collina a contatto con la natura,
rinfrescandosi con le acque del fiume. Poi, con grande gioia, la riapertura delle scuole ed il nuovo anno
scolastico. Purtroppo questa gioia è durata ben poco: la frequenza a scuola è stata spesso interrotta da
quarantene per casi positivi di compagni di scuola o parenti. Con queste modalità siamo arrivati al mese
di dicembre, quando per evitare gli assembramenti non abbiamo potuto ospitare il nostro ormai storico
raduno delle Harley. Per fortuna abbiamo il cortile e qui il nostro Babbo Natale del Rotary ci ha portato
i doni senza il tradizionale pranzo. Infine, come conclusione dell’anno, il Covid è entrato in comunità,
pertanto chi non era ammalato ha comunque fatto quarantene…. di nuovo la chiusura in struttura, non
è stato facile ma anche questo momento è stato superato grazie alla buona volontà di tutti operatori e
dei ragazzi unti per un unico obiettivo…….uscire “con il sorriso” da questa pandemia

PROGETTO SIPROIMI – CASA RIFREDI e CASA LE PANCHE
INPUT
Casa Rifredi e Casa Le Panche si trovano presso la casa madre dell’Opera della Divina Provvidenza
Madonnina del Grappa, che ha concesso in usufrutto gratuito l’utilizzo dei due appartamenti alla
Cooperativa Sociale Rifredi Insieme per accogliere il progetto Siproimi, Sistema di protezione per
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che prevede
l'accoglienza anche oltre i 18 anni di età, se in possesso di un Decreto di Affidamento ai Servizi Sociali,
ma non oltre i 21 anni.
La titolarità del progetto è del Comune di Firenze, di cui la Cooperativa Rifredi Insieme è partner e si
sviluppa secondo le Linee Guida Ministeriali.
Il progetto scadeva il 31/12/2019 ed è stata approvato una proroga tecnica fino al 30/06/2020 e poi,
a causa del Covid-19, fino al 31/12/2020.
L’equipe afferente al progetto comprende le seguenti figure professionali:
FIGURA PROFESSIONALE
Referente

NUMERO
1

Educatore – Casa Rifredi

3

Educatore – Casa Le panche

3

Operatori OSS – Casa Rifredi

2

OSS - Casa Le Panche

2

Operatore jolly per entrambe
le case
Psicologo

1

Mediatore linguistico

5

Avvocato

1

Turn-over personale (eccetto
le sostituzioni)

2

ATTIVITA’ SVOLTA
▪ Presente in struttura in orario diurno e, in caso di
assenza, è reperibile in ogni momento della
giornata
▪ Il referente coordina le due strutture afferenti al
progetto Siproimi
▪ Attività frontale con gli ospiti accolti, secondo turni
definiti dal referente di struttura, così da
assicurare la copertura nelle 24 ore.
▪ Attuazione dei PEI e della supervisione delle
attività svolte dagli ospiti, volte all’acquisizione
dell’autonomia di vita.
▪ Lavorano a turni in orario notturno il sabato e la
domenica pomeriggio, così da assicurare la
copertura per entrambe le realtà nelle 24 ore, 7
giorni a settimana
▪ 1 operatore è reso disponibile nelle due strutture
in base a turni definiti
▪ 1 psicologo (dipendente) a disposizione degli ospiti
per lavorare sulle problematiche personali, spesso
legate a storie pregresse complesse e difficili
▪ 1 psicologo (collaboratore esterno) si occupa della
supervisione dell’equipe
▪ Assicurano il sostegno linguistico e culturale sia
agli ospiti che all’equipe di lavoro (4 collaboratori
esterni e 1 dipendente)
▪ Cura gli aspetti della consulenza e orientamento
legale per l’acquisizione dei permessi di soggiorno
e passaporti (collaboratore esterno)
➢ Inserimento di 1 educatrice per sostituzione di
maternità
➢1 OSS spostato presso la struttura Casa Montughi
➢1 OSS chiamato all’Asl per l’emergenza sanitaria
➢1 educatrice ha lavorato solo 6 mesi

➢1 educatrice è stata spostata da Casa Rifredi a Casa
Le Panche,
➢1 operatore spostato a Casa Montughi,
➢1 educatrice ha lavorato come operatore jolly ma
non è stata poi rinnovata.
ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE CASA LE PANCHE
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE
✓ 1 letto nuovo
✓ 1 microonde nuovo
✓ 1 lavatrice nuova
✓ 2 tablet per DAD
✓ 1 cellulare nuovo
CASA RIFREDI
✓ Interventi sulle crepe dei muri
✓ 3 box doccia nuovi
✓ Sedie nuove per il refettorio
✓ Interventi di imbiancatura

OUTPUT

Casa Rifredi e Casa Le Panche ospitano il progetto Siproimi (ex Sprar), assicurando una copertura di posti
rispettivamente di 10 e 11 posti letto.
La mission del progetto e quindi delle due strutture, è l'inclusione dei minori e dei neomaggiorenni nel
territorio nazionale, sotto più aspetti: regolarizzazione sul territorio attraverso il rilascio di Permessi di
Soggiorno, iscrizione al SSN e conseguenti visite sanitarie necessarie, studio della lingua italiana e studio
di corsi di formazione professionale, creazione di attività di integrazione per la conoscenza del territorio
e per l'acquisizione di sempre più competenze, conoscenza del mondo del lavoro attraverso l'iscrizione
al Centro per l'Impiego, accompagnamento abitativo e tante altre attività che abbiano come scopo
comune il raggiungimento dell'autonomia personale.
Il lavoro delle equipe del Siproimi è un lavoro di rete che coinvolge il Servizio Sociale, il Tribunale dei
Minorenni, la Questura, la Prefettura, le Asl, le Agenzie Formative, il CPIA, le Associazioni, i Tutor
Volontari, i Mediatori Linguistici etc...
Così, ogni ospite viene accompagnato nel suo processo di inclusione verso l'autonomia fino alla
creazione degli strumenti necessari, per poi essere monitorato fino alle sue dimissioni dalla struttura.
Per ogni ospite viene redatto un PEI (Progetto Educativo Individuale) scritto e condiviso dall'educatrice
di riferimento, dal Referente di struttura, dall'Assistente Sociale, dal tutore legale e dal ragazzo stesso.
Esso racchiude tutte le competenze personali possedute, quelle da acquisire e le attività progettuali
pensate nel tempo che il ragazzo avrà a disposizione all'interno dell'accoglienza. Il documento viene
verificato ogni 6 mesi fino alle dimissioni.
Il Progetto Siproimi oltre ad erogare dei servizi, eroga anche dei beni, come il vitto e alloggio, il vestiario,
l'abbonamento ataf, la ricarica del telefono, il pocket money etc...

Presenze - Casa Rifredi
11

12

11

12

9

10

Presenze Casa Le Panche
10

10

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2
0

0

1

1
MAX

31/01/2020

31/12/2020

Età - Casa Rifredi

MAX

31/01/2020

31/12/2020

Età - Casa Le Panche
1

1
4

5
4

4

2
16 anni

17 anni

18 anni

19 anni

Provenienza - Casa Rifredi

17 anni

18 anni

19 anni

Provenienza Casa Le Panche

1

1
4

2

5
2

4

2

Albania

Pakistan

Somalia

Gambia

Bangladesh
Albania

Pakistan

Senegal

Provenienza Casa Rifredi confronto
2020 - 2019

Provenienza: confronto 2019-2020
7

6

6

5

5

6
5
4
3
2
1
0

4

4
3

2

2

1

1

1
0
Albania
2020

Pakistan
2020

2019

Permanenza - Casa Rifredi
6

6

5

5

4

Senegal

2019

Permanenza - Casa Le Panche
5
4

4

3
2

3

1

2

0

1

0-11 mesi

12-23 mesi

> 24 mesi

1

0
0-11 mesi

12-23 mesi

> 24 mesi

In linea con quanto sta accadendo a livello nazionale, anche per le due strutture si è registrato una
riduzione degli arrivi dall’Africa subsahariana, mentre continua l’afflusso dei minori dall’Albania. L’età
all’arrivo è sempre intorno ai 16 anni e i bisogni sono ovviamente quelli linguistici e del lavoro. Il 2020
non ha fermato la necessità di soddisfare tali esigenze. Per questo abbiamo continuato a gestire e
organizzare la formazione, di concerto con gli stakeholder a ciò titolati, e a supportare i ragazzi con la
DAD quando necessario, pur continuando a lavorare sulle autonomie di vita.
Oltre alla frequenza ad appositi corsi di formazione professionale che rilasciano la qualifica presso i
CFP del territorio e a quelli di alfabetizzazione linguistica del CPIA, gli ospiti di Casa Le Panche e Casa
Rifredi hanno partecipato anche a corsi organizzati ad hoc per le loro esigenze con la collaborazione
del CFP don Giulio Facibeni:
- 2 corsi di potenziamento italiano: iniziati tra gennaio e febbraio 2020 dopo il lockdown sono
proseguiti in modalità FAD fino a giugno
- 2 corsi di potenziamento inglese (livello base e livello più avanzato): si sono svolti durante l’estate in
presenza.
- 2 edizioni del corso per HACCP: svolti in presenza e finalizzati al rilascio della specifica certificazione.
- 1 corso individuale di supporto scolastico
- 1 corso individuale di inglese di supporto all’acquisizione della certificazione B1
- 1 nuovo corso di potenziamento italiano: da settembre a dicembre 2020 svolto in presenza.
La nuova chiusura di novembre ha costretto a rimandare al nuovo anno la partenza del corso per
Magazziniere, organizzato sempre con il CFP don Giulio Facibeni.

OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura (rif. 2019-2020)
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI
➢ 4 ragazzi hanno ottenuto l’affidamento allo zio
Affidamento a parenti
7
paterno
➢ 3 ragazzi sono andati a vivere con la sorella
➢ Con la maggiore età sono stati trasferiti allo Sprar
Trasferimento ad altra struttura
10
adulti
➢ Sono riusciti a proseguito la vita in autonomia
Autonomia
9
come auspicato dal progetto
Trasferimento
1
➢ Spostato in altra struttura Siproimi per minori
Trasferimento presso amici
1
➢ A Lucca

Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e il progetto Siproimi
Essere educatrice vuol dire mettersi a disposizione dell’altro e dei suoi bisogni e, purtroppo, nell’anno
2020 i bisogni dei nostri adolescenti ci hanno messa a dura prova e ci hanno posto delle nuove sfide
per le conseguenze che la pandemia a determinato sulle loro abitudini e aspettative. Ma è stato
emozionante vedere come le loro capacità e le loro risorse sono state attivate per cercare di superare
i momenti di sconforto, legati principalmente a non poter uscire dalla struttura. Per i ragazzi del
Siproimi, la cui vita è appesantita di un vissuto spesso di dolore e di estrema sofferenza, restare
“rinchiusi” e “costretti” ha significato un rivivere situazioni pregresse, seppur con caratteristiche
totalmente diverse. Infatti, insieme agli educatori, hanno collaborato per trascorrere un tempo che
non finiva mai, fatto di noia, di rabbia, di vuoti e di paura, tra lo studio dei protocolli e dei nuovi dpcm.
Nonostante l’obbligato distanziamento sociale, tuttavia, grazie alla vita di comunità e supportati dagli
educatori, sono riusciti a riscoprire dei piccoli piaceri quotidiani, fatti preparazione di piatti pakistani,
giochi alle carte albanesi, disegni di bandiere africane, cineforum con discussione e laboratorio di
raccolta differenziata.
Dal lato degli educatori, la difficoltà ha riguardato prevalentemente lavorare con la mascherina,
obbligandosi a non avere contatti con gli ospiti, mangiare separati/lontani, fare i colloqui a distanza
con finestra aperta, eseguire le normali attività di cucina con la distanza.
Convincere i ragazzi a stare a casa, accogliere la loro frustrazione della chiusura e poi tornare a loro
volta a casa dopo il lavoro: gli operatori hanno vissuto il lockdown senza possibilità di vie di sfogo.
Un ragazzo ha tentato di calarsi dalla finestra con i lenzuoli per vedere la fidanzata, per fortuna è stato
visto dall’operatore e quindi la fuga non è andata a buona fine.
Nel corso del 2020 vi è stata la necessità di ricorrere spesso alla mediazione linguistica telefonica per
aiutare gli ospiti a comprendere i dpcm e le varie procedure adottate.
Grande, quindi, è stata la sofferenza per i ragazzi normalmente impegnati in molteplici attività,
mentre per coloro che hanno la tendenza alla solitudine, tali aspetti si sono molto amplificati durante
il lockdown, così che, quando c’è stata una piccola apertura, gli educatori hanno dovuto ri-abituarli e
stimolarli alla vita “fuori”.
In questo periodo, inoltre, sono state sperimentate alcune “quarantene” in attesa di tampone per
sintomi influenzali o a seguito della richiesta da parte delle scuole frequentate dagli ospiti.

CENTRO DIURNO DON BOSCO
INPUT
Il Centro Diurno “Don Giovanni Bosco”, situato a Firenze in zona Isolotto, è una struttura a carattere
semiresidenziale rivolta ai minori in carico al Servizio Sociale. E’ accreditata e convenzionata con il
Comune di Firenze. Fa parte del complesso dove sono situate le due piccole comunità residenziali,
Accoglienza 1 e Accoglienza 2 e, in quanto tale, il servizio è gestito dalla Rifredi Insieme in appalto
dall’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa.
FIGURA PROFESSIONALE
Referente

NUMERO
1

Educatore

4

Cuoco

1

Addetto alle pulizie

1

Turn-over personale (eccetto
le sostituzioni)

ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE

ATTIVITA’ SVOLTA
▪ Presente in struttura in orario diurno e, in caso di
assenza, è reperibile in ogni momento della
giornata
▪ Il referente coordina tutte le strutture del
complesso Le Torri
▪ Attività frontale con gli ospiti accolti, secondo turni
definiti dal referente di struttura,
▪ Garantisce agli ospiti il pasto del pranzo quando i
bambini/ragazzi arrivano al Centro dopo la scuola.
▪ Il cuoco è condiviso con le due strutture
Accoglienza 1 e 2.
▪ Si occupa di mantenere puliti e igienici gli spazi
occupati e si occupa dell’intero complesso di via
delle Torri
➢ Nei due mesi di chiusura del centro diurno a causa
della pandemia, gli educatori hanno lavorato in
altre strutture della Cooperativa.
✓ Rifatto il solaio del primo piano durante il mese
di agosto

OUTPUT

Il Centro Diurno don Bosco accoglie fino a 15 minori frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, con la possibilità di estendere il percorso educativo anche durante i primi
anni della scuola secondaria di secondo grado
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 19.00 durante il periodo in cui sono aperte le
scuole e dalle 10 alle16 nei periodi in cui la scuola è chiusa.
Il Centro Diurno risponde alle esigenze di minori che si trovano in situazioni di disagio socio-ambientale,
di ritardo scolastico o a rischio di emarginazione e per i quali viene valuta la necessità di un supporto
educativo e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali adeguati.
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Con il lockdown, in particolare nei mesi di aprile
e maggio, su richiesta del Comune di Firenze, il
Centro Diurno è stato chiuso. La Cooperativa
Rifredi Insieme, aveva comunque già adottato
le procedure necessarie per garantire la
sicurezza degli ospiti e degli operatori rispetto
alla prevenzione della diffusione del Covid-19.
Durante i due mesi di chiusura, la Rifredi
Insieme ha lavorato insieme ai servizi del
territorio e agli altri centri diurno per la
riapertura in sicurezza, data l’esigenza dei
bambini/ragazzi di usufruire del contesto
educatico positivo, necessità accentuata
proprio dalla stessa pandemia.
Il Centro Diurno è stato riaperto intorno alla
metà di giugno, dopo una fase organizzativa
(spazi e procedure), piuttosto importante.
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OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI
➢ trasferiti presso una famiglia affidataria in altro
Trasferimento altro comune
2
comune
Decisione della famiglia
1
➢ la famiglia ha deciso di ritirare il bambino

Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e il Centro diurno don Bosco
Come accennato sopra, dopo pochi giorni dall’inizio del lockdown, il Comune di Firenze ha deciso di
chiudere tutti i Centri diurno. Nei mesi di apparente inattività, gli educatori sono stati dirottati presso
altri servizi, evitando così di farli stare a casa. Inoltre, hanno partecipato attivamente alla fase di
progettazione del “nuovo” servizio in pandemia. Così sono state individuate le modalità per la
riapertura in sicurezza, in modo da far tornare in un ambiente positivo gli utenti che ne avevano
assoluto bisogno. A partire da metà di giugno, il Centro ha riaperto ai bambini e ragazzi iscritti, con la
dovuta attenzione alle numerose normative e ai protocolli adottati per la prevenzione della diffusione
del Covid-19. Così, oltre al mantenimento del distanziamento, gli utenti sono stati suddivisi in piccoli
gruppi, sia in merito alla gestione degli orari di accesso, sia per lo svolgimento delle varie attività
ludico-didattiche. A tal riguardo, sono stati organizzati i seguenti laboratori: falegnameria;
assemblaggio di materiali riciclati come polistirolo, plastica, cartone e oggettistica di uso; laboratori
di giardinaggio, nei quali i bambini/ragazzi hanno osservato ed effettuato la lavorazione della terra
prima della semina, durante il momento della semina e la successiva cura giornaliera dei germogli e
delle piante con lavorazione del terreno e innaffiatura; laboratori musicali, con ascolto di brani di
musica popolare, rock, pop e relativi balli e con alcune riflessioni sul significato dei testi.

COMUNITA’ SEMI-RESIDENZIALE CASA MADONNINA DEL GRAPPA - GALEATA
INPUT
La Comunità semi-residenziale Casa Madonnina del Grappa si trova all’interno della struttura
dell’Opera Madonnina del Grappa sita a Galeata (FC) Via F. Zannetti 05. La titolarità del progetto è
dell’Opera Madonnina del Grappa ma alcuni servizi sono svolti, in appalto, dalla Cooperativa Sociale
Rifredi Insieme.
La Comunità semi-residenziale è in regime di convenzione con il Comune di Forlì, presso il quale è
autorizzata. I minori sono, quindi, inseriti dal Servizio Sociale del territorio, con richiesta scritta, ove
si evidenziano le motivazioni dell’inserimento e gli obiettivi da raggiungere in collaborazione con la
famiglia.
FIGURA PROFESSIONALE
Referente

NUMERO
1

ATTIVITA’ SVOLTA
▪ Presente in struttura in orario diurno e, in caso di
assenza, è reperibile in ogni momento della
giornata

Educatore

1

Cuoco

1

Addetto alle pulizie

1

Turn-over personale (eccetto
le sostituzioni)
ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE

▪ Il referente coordina tutte le strutture presenti a
Galeata
▪ Attività frontale con gli ospiti accolti
▪ Garantisce agli ospiti il pasto del pranzo quando i
bambini/ragazzi arrivano al Centro dopo la scuola.
▪ Il cuoco è condiviso con gli altri servizi di Galeata
▪ Si occupa di mantenere puliti e igienici gli spazi
occupati. E’ condiviso con gli altri servizi di Galeata
➢-

-

OUTPUT

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.
La comunità semi-residenziale d Galeata accoglie maschi e femmine dai 6 ai 17 anni, fino ad un
massimo di 5 presenze.
I minori sono individuati e inseriti a cura del Servio Sociale del territorio e vivono nei paesi limitrofi,
trattandosi di accoglienza diurna. L’inserimento ha lo scopo di integrare l’azione della famiglia sul
piano educativo, assistenziale e di supporto alle relazioni sociali, coprendo l’orario extrascolastico. Gli
obiettivi prefissati sono quelli di svolgere attività educative, ricreative, di sostegno allo studio e di
partecipazione alle iniziative presenti sul territorio.
Con l’avvio del lockdown, a marzo, la Comunità semi-residenziale, che accoglieva 5 minori, è stata
chiusa e al termine del 2020 ancora non è stata riaperta.
Non possiamo pertanto i dati relativi la fotografia al 31.12.2020

OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI
Sospensione del servizio
5
➢ Rimasti in carico esclusivamente alla famiglia

Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e la Comunità semi-residenziale Casa Madonnina del
Grappa
Nell’anno 2020 il Servizio è stato attivo fino a marzo, poi con la chiusura delle scuole i progetti con
scadenza anno scolastico, non sono stati più attivati. Con la sospensione del servizio, è venuta a
mancare una parte importante della comunità di Galeata: i minori del diurno, infatti, spesso
interagivano con quelli della Comunità residenziale i cui ospiti non hanno avuto i soliti amici con cui
condividere pomeriggi di svago.

ASILO NIDO “LA PRIMAVERA” - GALEATA
INPUT
L’Asilo nido La Primavera fa sempre parte del complesso di Galeata. La titolarità del progetto è
dell’Opera Madonnina del Grappa, ma, alcuni servizi sono svolti, in appalto, dalla Società Cooperativa
Sociale Rifredi Insieme.
L’Asilo è aperto dall’inizio di settembre al 30 Giugno - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00
(rispettando il calendario scolastico). Sono le famiglie che decidono di iscrivere i propri figli. La retta
di € 300 mensili ad ospite viene co-finanziata dalla Regione Emilia Romagna in base al reddito
dichiarato dalle famiglie.
FIGURA PROFESSIONALE
NUMERO
ATTIVITA’ SVOLTA
Referente
1
▪ Presente in struttura in orario diurno e, in caso di
assenza, è reperibile in ogni momento della
giornata
▪ Il referente coordina tutte le strutture presenti a
Galeata
Educatore
2
▪ Attività frontale con gli ospiti accolti, secondo turni
definiti dal referente di struttura
Nurse
1
▪ Si occupa dell’accudimento dei piccoli ospiti
Cuoco
1
▪ Garantisce agli ospiti il pasto del pranzo quando i
bambini/ragazzi arrivano al Centro dopo la scuola.
▪ Il cuoco è condiviso con gli altri servizi di Galeata
Addetto alle pulizie
1
▪ Si occupa di mantenere puliti e igienici gli spazi
occupati. E’ condiviso con gli altri servizi di Galeata
Turn-over personale (eccetto
➢le sostituzioni)
ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE

OUTPUT

-

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 mentre i genitori sono al lavoro e li accompagno
gradualmente verso una crescente autonomia, nel rispetto delle varie tappe della loro crescita, in
un ambiente ben preparato a livello pedagogico.
il 24 febbraio 2020, per ordinanza regionale, l’asilo chiude a casa dell’emergenza sanitaria e resta
tale per tutto l’anno educativo 2019/2020.
I dati, richiesti per tutte le strutture nell’arco dell’anno 2020 (inizio e fine), per il servizio dell’asilo
nido si riferiscono al periodo che va a cavallo tra due anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021

Presenze

Età

14

15

12

1
10

10

5
9
0
MAX

31/01/2020

31/12/2020

Le presenze al 31.12.20 si riferiscono all’anno
scolastico 2020/2021, quando il servizio è stato
riaperto, ma ancora l’intera nazione si trovava sotto
emergenza sanitaria, cosa che giustifica il numero
inferiore di iscritti.
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L’età riguarda la fascia dell’infanzia,
mostrando una prevalenza dei bambini al
secondo anno di nido, le cui famiglia hanno
così confermato l’affidamento del bambino
alla struttura.
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OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura (rif. 2019-2020)
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI
➢ Per questo servizio non si tratta di dimissioni, ma
Passaggio alla scuola
del naturale passaggio alla scuola dell’Infanzia
dell’Infanzia
una volta raggiunta l’età.

Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e l’asilo nido La Primavera
Come sopra accennato, il 24 febbraio 2020 la Regione Emilia Romanza ha emesso l’ordinanza che
obbligava gli asili nido alla chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. L’anno scolastico 2019/2020 si
è così concluso.
Con il nuovo anno scolastico 2020/2021, il servizio del nido riapre con modalità diverse, per
rispondere alle esigenze della ancora presente pandemia. Seguendo la direttiva regionale, è stata
creata una sezione bolla, sono stati rivisti gli spazi per permettere la suddivisione dei bambini in piccoli
gruppi durante le attività, al fine di evitare al massimo assembramenti.
In questa fase, i genitori non hanno più la possibilità di entrare nei locali dell’asilo: per questo si è
deciso di utilizzare la tecnologia per fare vedere ai parenti i bambini durante le varie fasi della giornata.
Il momento dell’accoglienza è sempre una fase molto delicata, dal settembre 2020 lo è ancor di più:
all’arrivo del bambino, l’educatore lo prende nell’area del cortile della struttura all’aperto. La
consegna del bambino al proprio parente all’uscita avviene allo stesso modo nell’area del cortile.
Essendo l’asilo situato in una zona di campagna, sono state organizzate molte attività all’aria aperta.
Le varie procedure sono state condivise con le famiglie, le quali hanno condiviso appieno le scelte
della struttura. Ogni famiglia ha consegnato agli operatori la busta con l’abbigliamento necessario ai
bambini per le varie uscite in caso di pioggia o addirittura di neve.
La metodologia educativa seguita ha comunque avuto buoni risultati ed è stata ben accolta dai piccoli
ospiti, i quali hanno avuto la possibilità di vivere esperienze a contatto con la realtà del territorio e di
giocare e muoversi in libertà senza limitazioni per paura di contagi da Covid-19, all’aperto meno
probabili.

CASA SPERANZA
INPUT
Casa Speranza, situata nella splendida cornice della verde collina di Settignano, a 10 minuti dal centro
storico di Firenze, è autorizzata dal Comune di Firenze ad accogliere in forma residenziale, su invio
del Servizio Sociale Professionale, madri con figli minori e gestanti che presentano una condizione di
fragilità psicologica e/o sociale e/o isolamento dalla famiglia, che non permette loro di prendersi cura
in modo autonomo della propria vita e della crescita del proprio figlio/a. La Rifredi Insieme è titolare
del progetto.
FIGURA PROFESSIONALE
NUMERO
ATTIVITA’ SVOLTA

Referente

1

Educatore

2

Animatore di Comunità

3

OSS

1

Cuoco

1

Addetto alle pulizie

1

Turn-over personale (eccetto
le sostituzioni)

▪ Presente in struttura in orario diurno e, in caso di
assenza, è reperibile in ogni momento della
giornata
▪ Attività frontale per sostenere le ospiti nel
percorso di rielaborazione del proprio vissuto e
nella costruzione di relazioni sociali positive,
nell’acquisizione delle necessarie autonomie di
vita, nonché delle competenze genitoriali, qualora
queste fossero deboli, secondo un progetto
individualizzato
▪ Attività frontale con gli ospiti accolti, in supporto
agli educatori, secondo turni definiti dal referente
di struttura
▪ Coadiuva gli altri operatori nell’assistenza agli
ospiti
▪ Aiuta nella preparazione dei pasti e sostiene le
madri nel processo di acquisizione delle necessarie
competenze in cucina
▪ Si occupa di mantenere puliti e igienici gli spazi
occupati.
➢-

ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ✓ Ripristinato video citofono
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE
✓ Dismesso servoscale
✓ Attivato ascensore
✓ Acquisto di 7 tablet
✓ Sostituiti infissi di 1 finestra pianerottolo soffitta
con anta a ribalta
✓ Sostituiti n. 13 cilindri delle porte camere da
letto con chiusura interna di tipo alberghiero
✓ Sostituiti n. 2 vetri di due camere
✓ Sostituita 1 porta cabina doccia
✓ Acquistato Nuovo estintore a polvere
✓ Acquistate posate nuove, tazze, piatti e bicchieri
in melamina

OUTPUT

Casa Speranza è il servizio di accoglienza per madri con figli minori e gestanti. E’ in grado di ospitare
un massimo di 10 nuclei familiari e 2 gestanti, ognuno dei quali usufruisce di una propria stanza con
bagno, personalizzabile per disporre di uno spazio familiare e intimo.
I dati forniscono evidenza del bisogno di una simile ospitalità e dei benefici che i minori ottengono
nel poter continuare a vivere con il proprio nucleo familiare ed in particolare con la propria madre,
anche quando questa non è in grado di gestire e crescere i propri figli in autonomia. E’ qui che entra
in gioco il servizio: l’obiettivo di mantenere le condizioni di integrazione e di sostegno alla crescita e
all’istruzione scolastica dei minori si accompagna a quello di sostenere le madri ad acquisire la

necessaria autonomia di vita e le fondamentali competenze genitoriali per lo sviluppo armonico dei
propri figli minori.
Nell’anno 2020, le madri arrivate a Casa Speranza risultano più giovani rispetto agli inserimenti
dell’anno 2019, alcune madri giungono appena maggiorenni dal percorso Sprar, ossia dall’accoglienza
come minori non accompagnate.
L’anno in oggetto è quello in cui le ospiti godono della bellezza della casa di accoglienza appena
ristrutturata (nell’anno 2019 la Rifredi Insieme ha completamente ristrutturato e adeguato l’edificio,
consegnando ai nuclei familiari ambienti nuovi, anche da punto di vista degli arredi), potendo così
condurre i propri percorsi in adeguati e confortevoli spazi, idonei a rendere il lavoro educativo più
funzionale ad accogliere i bisogni dei nuclei familiari.
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OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura (rif. 2019-2020)
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI
➢ 5 nuclei spostati in altre comunità di accoglienza
Trasferimento
6
➢ 1 madre spostata in altra comunità
Separazione del nucleo

4

Autonomia

8

Rientro nella famiglia di origine

1

Affido

1

➢ 4 minori sono stati allontanati dalla madre e
collocati in comunità per minori
➢ 6 nuclei sono riusciti a proseguire il loro percorso
di vita in modo autonomo
➢ 2 madri in autonomia
➢ 1 madre è tornata a casa dai propri familiari
➢ 1 minore ha ottenuto l’affido etero-familiare

Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e Casa Speranza
Casa Speranza accoglieva 30 ospiti a marzo 2020, al momento della chiusura nazionale. Due bambine
sono nate nel pieno del lock down.
Sette bambini frequentavano la scuola primaria e con l’arrivo della Didattica a Distanza, la cooperativa
Rifredi Insieme ha fornito 7 tablet ai giovani scolari per partecipare alle video lezioni organizzate dalle
Scuole. Una stanza della casa è stata adibita a “locale studio” e un calendario affisso alla porta
organizzava i momenti di studio dei bambini. Il piano di lavoro degli educatori prevedeva due o tre
fasce orarie dedicate a seguire i piccoli esclusivamente nelle attività scolastiche. Le mamme sono state
accompagnate dal personale educativo in questo percorso per supportare i propri i figli.
I bambini che frequentavano la Scuola dell’Infanzia erano stimolati da attività interne organizzate
dagli educatori.

La vita della comunità è stata organizzata a turni per evitare assembramenti e contatti ravvicinati:
doppi turni ai vari pasti, doppi turni per giocare all’interno delle stanze ludiche.
Le parole d’ordine in questo periodo sono state: sanifichiamo, non usciamo, laviamoci le mani.
Le nostre ospiti erano spaventate dal virus che si è prepotentemente insinuato nelle loro vite, hanno
sempre rispettato le indicazioni fornite. Molte avevano un lavoro nell’ambiente alberghiero e lo
hanno perso.
Considerate le grandi difficoltà legate anche alla chiusura, il giardino di Casa Speranza è stato una
grande risorsa per grandi e piccoli.
Il numero elevato di bambini presenti ha permesso a tutti loro di non sentirsi soli e continuare a
giocare. Le mamme hanno risentito della chiusura ma sono riuscite, con l’intervento degli educatori,
a trascorrere le infinite giornate facendosi compagnia.
L’arrivo delle introvabili mascherine ha sollevato i dipendenti da preoccupazioni di contagio e dal
sentirsi veicoli di trasmissione per gli ospiti, ma gli occhi dei bambini nel vedere le operatrici coperte
hanno lasciato in tutti una ferita. I test sierologici somministrati ai dipendenti e agli ospiti hanno
prodotto i famosi “falsi positivi” e resta nella memoria il primo accompagnamento degli ospiti ad
eseguire tamponi: erano tutti coperti da camici verdi, cuffie, guanti e mascherine, si leggeva solo il
terrore nei loro occhi. Non dimenticheremo mai il pianto infinito di gioia di una madre che ha letto
esito negativo del tampone di suo figlio.

11.2.3. Area Socio-sanitaria
RSA/RA LE CASETTE
INPUT
Le Casette, RSA/RA è situata all’interno dell’area di proprietà dell’Opera della Divina Provvidenza
Madonnina del Grappa. Il servizio di ospitalità ad anziani autosufficienti e non-autosufficienti è a
titolarità della Cooperativa Rifredi Insieme. Gli ospiti de Le Casette sono in regime privato o in
convenzione con Comune e/o ASL.
FIGURA PROFESSIONALE
NUMERO
ATTIVITA’ SVOLTA
Referente
1
▪ Presente in struttura per 30 ore settimanali e si
occupa della gestione operativa
Educatore
1
▪ Segue le attività del PAI degli ospiti
Referente OSS

1

OSS

8

Addetto alle pulizie

3

OSA

4

Fisioterapista

1

▪ Si occupa del coordinamento degli operatori sociosanitari
▪ Si occupano dell’assistenza socio-sanitaria degli
ospiti su turni con copertura h24
▪ Si occupano della pulizia e dell’igiene della
struttura in base a turni
▪ Si occupano dell’assistenza socio-sanitaria degli
ospiti su turni con copertura h24
▪ E’ presente in struttura per il numero di ore di
assistenza agli ospiti richieste dalla normativa di
riferimento (rapporto di lavoro autonomo)

Podologo

1

Parrucchiera
Turn-over personale (eccetto
le sostituzioni)

1

▪ Presente in struttura alcuni giorni al mese per fare
un trattamento a tutti gli ospiti non autosufficienti e a chi ne fa richiesta tra quelli autonomi
▪ Presente in struttura ogni lunedì
➢ 2 infermieri e 2 OSS dimessi per andare a
lavorare nel settore pubblico per emergenza
Covid.
➢ 1 infermiere assunto
➢ 1 ADB assunta
➢ 1 sostituzione ferie personale pulizie
➢ 1 sostituzione maternità personale pulizie a
tempo determinato che a sua volta sostituiva
una malattia di un addetto alle pulizie.
➢ 2 sostituzioni ferie personale addetto
all’assistenza
➢ 1 sostituzione malattia personale addetto
all’assistenza
➢ 1 sostituzione malattia educatore
➢ 1 fisioterapista assunta

ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ✓ Tinteggiatura parete colorata 3 nuclei
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE
✓ Tinteggiatura refettorio
✓ Tubazione acqua calda stanza parrucchiera
✓ Ripristino pompa antincendio n 1
✓ Sostituzione e incanalizzazione cavi antenne
nucleo A e B
✓ Manutenzione finestre corridoio centrale con
sostituzione di tutte le cerniere e sistema
vasistas
✓ Taglio rami pini a rischio
✓ Acquistato un Computer per l’infermeria
✓ Acquistati 3 tavoli da esterno e 2 ombrelloni per
le visite dei parenti
✓ Installato 1 cancellino per circoscrivere l’area
delle visite dei parenti
✓ Acquistati 2 Tablet per le videochiamate
✓ Acquistato 1 tablet per app cartella clinica web
based
✓ Installato 1 nuovo Condizionatore per la
cappellina per le visite dei parenti in condizioni
climatiche avverse.
✓ Sostituiti 4 condizionatori rotti del corridoio
centrale
✓ Acquistati Arredi per 6 posti letto (3 stanze
doppie)
✓ Sostituita la Lavastoviglie
✓ Acquistati 10 Tavoli servitori da letto (in
occasione del setting di isolamento preventivo
post positività al covid di 4 operatori)
✓ Acquistati 4 letti smontabili, 2 per l’allestimento
della stanza dedicata all’isolamento Covid; 1 per
una camera singola autosufficienti e 1 di riserva.

✓ Acquistati DPI: cuffie monouso, occhiali
protettivi, visiere, camici TNT monouso, camici
impermeabili monouso, guanti di ogni sorta e
taglia, sovrascarpe, mascherine chirurgiche,
mascherine FFP2 per tutto il personale da
Ottobre 2020.

OUTPUT

Le Casette, RSA/RA, può accogliere 40 ospiti tra uomini e donne, di cui 26 non autosufficienti e 14
autosufficienti, per offrire loro un servizio assistenziale, di cure e attenzioni 24 ore su 24 da parte di
figure professionali specializzate. In particolare la struttura si avvale di personale infermieristico
dalle ore 7 alle ore 20, di Operatori Socio Sanitari che lavorano in turnazione sulle 24 ore, un
fisioterapista, presente 5 giorni su 7, una figura educativa che si dedica ad attività ludiche, ricreative
e di stimolo delle capacità cognitive residue ogni giorno, mattina e pomeriggio dal Lunedì al Venerdì
ed una mattina nel fine settimana. La parrucchiera, ogni lunedì si dedica alla cura dei residenti della
nostra struttura e una podologa cura le patologie del piede per un trattamento al mese a tutti i
residenti.
A seguito di ciascun inserimento una equipe multidisciplinare, composta dal referente
infermieristico, referente del personale OSS, referente educativo e fisioterapista, elabora un piano
assistenziale individualizzato (PAI) e lo condivide con l'interessato, con un suo familiare e/o con
l’Amministratore di Sostegno e con il medico di base. I PAI hanno lo scopo di definire gli interventi
necessari a raggiungere specifici obiettivi e bisogni o a mantenere le attività residue al fine di
garantire la migliore qualità di vita possibile degli ospiti. Ogni PAI prevede una revisione con
eventuali aggiornamenti a cadenza semestrale.
I dati che raccogliamo rispetto a questo servizio non possono essere, per la natura stessa del servizio,
gli stessi degli altri. Per esempio, è chiaro che non ha significato, in termini di qualità del servizio o
di raggiungimento degli obiettivi del piano assistenziale, la data di termine del servizio stesso, dato
che con molta probabilità coincide con il suo decesso per motivi fisiologici/biologici.

Presenze
39

38

Provenienza
1

38

38
37
36
35

34

33

34
Italia

33

Moldavia

32
1
MAX

01/01/2020

31/12/2020

Inoltre, gli ospiti questi possono essere accolti
in forma residenziale permanente, oppure in
forma residenziale temporanea (il cosiddetto

Distribuzione per sesso

donne

“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, tuttavia,
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.

uomini

Il sollievo, invece, è un periodo di tempo di 60 giorni in cui la famiglia, anche semplicemente per
“riposarsi”, necessita di un’assistenza continua alla persona non auto-sufficiente. Quando questo
segue dei ricoveri ospedalieri, è più probabile che si possano vedere migliorare le condizioni fisiche
della persona in questione.
I dati, pertanto, riportati non possono ritenersi totalmente significativi, in quanto fotografano un
momento che, già a partire dal giorno successivo può essere diverso, per l’improvviso, ma non
improbabile, decesso di un ospite o l’ingresso di uno nuovo, in via temporanea o permanente.
Il grafico relativo la nazionalità degli ospiti de Le Casette, mostra chiaramente che il servizio di
assistenza per gli anziani è domandato prevalentemente da italiani.

OUTCOME

E’ soprattutto rispetto ai risultati che non è possibile utilizzare gli stessi criteri e indici di
valutazione proposti per gli altri servizi.
Non riportiamo, pertanto, la stessa tabella del tracciamento, il cambiamento riguarda quasi
esclusivamente il passaggio “a miglior vita”.
Proponiamo, invece, una testimonianza più completa e sentita dell’esperienza vissuta nel 2020 a
seguito della pandemia, seguendo l’approccio dello story telling, che permette di offrire una
valutazione qualitativa di quanto fatto in questo periodo. La testimonianza è resa dalla referente
del servizio.

Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e Le Casette
Fortunatamente ancora oggi, alla fine di quest’anno infernale, a Le Casette i residenti godono di
buona salute ed abbiamo evitato la tragedia che ha afflitto tante strutture come la nostra.
Gli esperti del GIROT, ci hanno detto che, probabilmente, ciò che ha consentito di superare indenni
la prima ondata del virus è stata la chiusura precoce ai visitatori il 5 di marzo. I parenti hanno tutti
accettato le disposizioni che imponevano loro un brusco distacco dai propri cari senza obiettare.
Soltanto uno di loro ha avuto bisogno di sfogare prima la rabbia, poi il dolore con un lungo pianto,
ma anche lui ha presto compreso l'importanza del distanziamento sociale, che ancora oggi è l'unica
difesa contro questo “male invisibile”.

Sembra trascorsa un'eternità da quando, prima ancora della chiusura, ogni momento era volto a
trovare soluzioni, studiare i piani di intervento e conseguenti piani di lavoro per affrontare eventuali
focolai o casi sospetti. In seguito sono arrivate Ordinanze Regionali, si sono susseguiti vari DPCM e
numerose circolari del Servizio Sanitario Regionale, che impartivano dettagliate istruzioni operative
che hanno rappresentato delle basi importanti per affinare strategie e metodi di lavoro.
Da allora sono passati dieci lunghi mesi.
In questo periodo di emergenza estrema abbiamo avuto conferma che la nostra struttura per
funzionare al meglio, soprattutto in condizioni di forte stress, si deve comportare come una macchina
perfettamente testata, in cui ogni ingranaggio svolge un ruolo indispensabile in concerto con gli altri,
il tutto regolato da un solido albero motore, rappresentato dalla Direzione della Rifredi Insieme, che
ha costantemente supportato tutto il processo. Si tratta di una macchina, certamente, senza,
tuttavia, che sfugga mai che l’elemento umano è, e deve essere, il centro e il fine di ogni azione. Per
questo tutto il personale ha saputo interpretare col massimo rigore il proprio ruolo all’interno della
macchina organizzativa, mantenendo il massimo di calore e di vicinanza umana nel rapporto con gli
ospiti.
Oltre alle misure di distanziamento sociale applicate non solo con la regolamentazione degli accessi,
ma anche con la strutturazione di nuovi piani dedicati sia alle attività di animazione che alla
somministrazione dei pasti, per cui gli ospiti sono stati suddivisi in più turni, sono numerosi i fattori
sociali, organizzativi e ambientali che hanno contribuito a mantenere incolumi i nostri ospiti. Fra
questi ha avuto particolare rilievo proprio la conformazione dell’edificio de Le Casette, con la sua
struttura a pettine la quale, oltre ad assicurare una buona areazione dei locali e a consentire un
eventuale isolamento per nuclei, ha permesso di individuare aree destinate all'isolamento dei
residenti con sintomatologia sospetta e l'allestimento di un ambiente tecnicamente chiamato modulo
di pre-isolamento destinato alla quarantena degli ospiti al rientro da ricoveri ospedalieri e ai nuovi
ingressi. Questi ambienti sono dotati di spazi adibiti a zone filtro, in analogia con i modelli ospedalieri
dei reparti Covid, dedicati alla vestizione e alla svestizione degli operatori.
Come richiesto dal servizio sanitario è stato creato un punto unico di accesso alla struttura dotato di
campanello, tenuto costantemente chiuso e allarmato per assicurarci che chiunque arrivi alla
struttura sia costretto a suonare, ad identificarsi e ad essere sottoposto alla procedura di ingresso.
Nei pressi dell’Access Point è stata allestita una postazione con guanti, mascherine, cuffie, camici
monouso, sovrascarpe, gel idroalcolico, per l'igienizzazione e la vestizione dei visitatori e un deposito
dove qualsiasi oggetto che entra in struttura deve restare in isolamento per almeno 48 ore.
Una simile procedura di ingresso dev'essere superata anche dai dipendenti i quali, dopo aver riposto
borse e giacche in un sacco, devono recarsi immediatamente negli spogliatoi per eseguire le
procedure di rimozione degli abiti potenzialmente contaminati, indossare le divise e i DPI, oltre ad
eseguire l'igienizzazione delle mani, del naso e del cavo orale.
Gli addetti alla pulizia si dedicano con attenzione alla detersione e alla sanificazione straordinaria
soprattutto di quegli ambienti maggiormente frequentati e delle superfici più utilizzate. Inoltre
hanno rapidamente imparato ad utilizzare prodotti nuovi mantenendo uno spirito di massima
collaborazione e disponibilità anche nella gestione delle merci che arrivano dai nostri fornitori,
consapevoli dell'importanza cruciale del loro lavoro.
Ammirevole è anche l'impegno del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari che si
dedicano alla cura dei residenti applicando le nuove imprescindibili misure per la prevenzione del
contagio senza mai rinunciare all'umanità e al calore dei rapporti, altrettanto necessari al benessere
degli ospiti.
Con le maschere sul viso sono soprattutto gli occhi a parlare, questo lo sa bene la nostra educatrice
che con il suo spirito delicato, ma sempre brioso, ha saputo dare continuità alla routine quotidiana,
aspetto fondamentale per attutire l’impatto della pandemia sui nostri anziani.

I protagonisti assoluti della nostra storia sono proprio loro, i nostri residenti, i nostri “nonni”, che al
di sopra delle nostre aspettative hanno dimostrato una formidabile resilienza e una incredibile
capacità di adattamento. Sono stati proprio Luisa e Nicola, i più anziani di tutti, che con la loro forza
e la loro serenità hanno trasmesso a tutti un coinvolgente spirito di collaborazione. Allo stesso modo,
con naturalezza, gli anziani hanno imparato ad utilizzare strumenti nuovi, avvalendosi di una
tecnologia che li ha tenuti vicini agli affetti familiari. Vedere figli e nipoti “come in televisione” li
diverte e li fa entrare in case che da tempo non frequentano più.
Certamente non sono mancati momenti di criticità, in particolare l'irreperibilità dei dispositivi di
protezione individuale all’inizio della pandemia ci ha messo in grossa difficoltà. Alcune tra le
operatrici più capaci nell'arte del cucito si sono dedicate alla realizzazione di mascherine artigianali
che rispondevano a buone caratteristiche di filtraggio e di possibilità di sanificazione, che venivano
indossate sotto a quelle chirurgiche, per la massima tutela degli ospiti. In questo modo, mentre i
nostri direttori smuovevano mari e monti per procurarcene ancora, abbiamo ottimizzato le scorte.
Lentamente hanno iniziato ad arrivare le introvabili FFP2, anche grazie a quell’amico dentista che
nella primissima fase dell’emergenza ci ha portato una confezione che era nella sua disponibilità.
La gravosità delle nostre paure, le ansie e l’angoscia dei primi mesi sono state sollevate con la fine
della prima ondata, infatti fino alla fine di ottobre è andato tutto migliorando, i DPI non erano più un
problema e le procedure erano rodate ed efficienti. Poi, purtroppo, un pericoloso focolaio ha
rischiato di fare precipitare tutto. Prima due operatori con sintomi sono rimasti a casa, poi uno
screening ha rilevato altre 3 positività. Due operatori e una residente. Le nostre peggiori paure si
stavano materializzando ma i mesi passati a studiare i protocolli di emergenza ci hanno consentito di
reagire senza abbandonarsi allo sconforto. Sono state messe immediatamente in atto tutte le
procedure programmate, Le Casette sono state suddivise in 5 veri e propri reparti Covid distinti e
compartimentati, con lo scopo di ostacolare la trasmissione dell’infezione. Sono seguite due
settimane di passione per tutti. La catena dei contagi, grazie all’eccellente lavoro degli operatori, si è
spezzata. La residente novantenne, sempre rimasta asintomatica, e gli operatori coinvolti, qualcuno
anche con sintomi importanti, hanno impiegato mesi per negativizzarsi.
Pochi giorni prima di Natale l’emergenza sembrava superata quando, nel corso di uno degli screenig
quindicinali con Tamponi Antigenici Rapidi, è emersa un’altra positività, ma fortunatamente è
rimasto un caso isolato.
Poi la pubblicazione dei programmi per la campagna vaccinale: leggiamo che danno priorità ai
residenti delle RSA, finalmente si intravede un barlume di speranza.
Il rigoroso rispetto di tutte le misure per la prevenzione del contagio è stato senza dubbio il fulcro
cruciale, ma sopra ogni cosa, quello che ha funzionato e che ha mosso l'intera macchina è stata
l'umanità che è scivolata fluida tra tutti gli ingranaggi della macchina stessa. La serietà, il senso di
responsabilità, il buon senso, i buoni sentimenti, i buoni propositi, l'orgoglio per il proprio lavoro,
l'amore verso il prossimo, il senso di appartenenza ad un gruppo solido, ricco di personalità diverse
e complementari, una comunicazione efficace, la fiducia, la stima reciproca e la capacità di affidarsi,
sono doti prettamente umane che neanche la migliore meccanica può conoscere.
Non distogliamo mai lo sguardo dallo spirito con cui Don Giulio Facibeni ha fondato le solide basi della
sua opera e che il nostro Don Corso, strappatoci via dal Covid, ha saputo ereditare e sviluppare
mantenendo il passo con i tempi. E’ così che amiamo tenerli vivi in mezzo a noi ed è attraverso loro,
che ancora oggi ci affidiamo a Lui.

PROGETTO DONO
INPUT
Il progetto DoNo, Dopo di Noi, ha la sua residenza presso Casa don Giulio, 1° piano, in via don Giulio
Facibeni n. 13, all’interno dell’area dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa.
Il progetto nasce per iniziativa della Società della Salute di Firenze che ha inteso dare attuazione alla
legge n. 112/16, che prevede la costituzione di un fondo pubblico ad hoc, finalizzato alla realizzazione
di progetti di autonomia, di indipendenza dalla famiglia e di costituzione di esperienze abitative con
piccole convivenze in appartamenti per assicurare un futuro alle persone con disabilità, anche dopo
la scomparsa dei loro genitori.
La Società della Salute ha avviato la prima fase di progettazione con deliberazione n. 19 del 28
settembre 2017, n. 19, con la presentazione di manifestazioni di interesse relativa alla coprogettazione di soluzioni abitative ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità
e non, purché non familiari, organizzate in modo flessibile, anche per quanto riguarda il personale
(educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto).
La Rifredi Insieme Società Cooperativa Sociale, potendo disporre, grazie al comodato d’uso gratuito
dall’Opera MdG, di n. 1 appartamento al primo piano della struttura chiamata Casa Don Giulio ha
partecipato con successo alla manifestazione di interesse ed è quindi stata successivamente invitata
a completare la co-progettazione, ottenendo, appunto, l’attivazione del progetto DoNo.
FIGURA PROFESSIONALE
NUMERO
ATTIVITA’ SVOLTA
Referente
1
▪ Presente in struttura in orario diurno e, in caso di
assenza, è reperibile in ogni momento della
giornata
Educatore
2
▪ Segue le attività del PEI degli ospiti
OSS
Turn-over personale (eccetto
le sostituzioni)

1

▪ Coadiuva gli altri operatori
➢ 1 educatore

ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ✓ Chiusura porta doccia disabili
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE
✓ Nuovo acces point per la ripetizione segnale wi
e Webcam per pc

OUTPUT

Casa don Giulio, progetto Do.No, accoglie fino a 5 ospiti con grave disabilità certificata secondo la
soluzione abitativa del “cohousing”, nella forma della comunità residenziale continuativa, a bassa
intensità assistenziale, finalizzata a favorire l’autonomia delle stesse persone disabili.
Casa don Giulio è regolarmente in possesso dei requisiti abitativi definiti dalle normative sulle civili
abitazione, nonché di certificato di agibilità e certificazione di conformità degli impianti.

Presenze
6

Età

5

5

5
4

2

3

3
2

3

1
0
1
MAX

31/01/2020

31/12/2020

18-20 anni

20-30 anni

40-50 anni

> 50

Provenienza

30-40 anni

Permanenza
3,5

1

3

3
2,5

2

2
1,5
1
4
Italia

Senegal

0,5
0
1 - 6 mesi

12-23 mesi

Distribuzione per sesso

2
3

donne

uomini

Anche in questo servizio, alcuni indicatori
quantitativi hanno un significato relativo.
Casa don Giulio diventa la “casa” delle persone
disabili che la abitano, e qui incontrano una
“famiglia” con cui condividere le tipiche attività
della casa. Nel corso del 2020, comunque, Casa
don Giulio ha conosciuto un cambiamento degli
abitanti, come sotto indicato, con nuovi ingressi,
che hanno determinato di raggiungere il numero
massimo di sopiti possibili.

OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura (rif. 2019-2020)
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI

Cambiamento struttura

2

➢ Inserimento in altra struttura più idonea alle
esigenze specifiche

Decesso

1

➢ Purtroppo l’ospite affetto da patologia è
deceduto

Assegnazione casa del Comune

1

➢ L’ospite è riuscito a perseguire il progetto di
autonomia

Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e il progetto DoNo
Nel periodo di lockdown (marzo 2020 - giugno 20) gli ospiti presenti erano solo tre.
Ovviamente non è stato semplice per loro non poter più partecipare alle consuete attività quotidiane,
ma essendo un piccolissimo gruppo non è stato difficile poter ricreare lavori da svolgere all’interno
della casa. Tra questi hanno avuto particolare successo le attività manuali, la pittura, la preparazione
di pasti innovativi e più particolari.
Il ragazzo straniero si è impegnato nel fare esercizi d’italiano con il supporto degli educatori.
Nel mese di Novembre-Dicembre 20 gli ospiti presenti in struttura erano 5 e l’inserimento di 2 ospiti
con maggior problematicità ha creato più difficoltà nella gestione quotidiana.
Inoltre in questi mesi, tre ospiti sono risultati positivi al covid e questo ha comportato lo spostamento
di 2 di loro presso un albergo sanitario, il terzo ha effettuato l’isolamento presso la struttura (avendo
camera e bagno personale).
Questo periodo ha creato paure e preoccupazioni portando alcuni ospiti a forti momenti di ansia e
instabilità emotiva.

11.2.3. Area Sanitaria
VILLA GUICCIARDINI
INPUT
Villa Guicciardini è stata inserita dalla Regione Toscana nell’elenco delle strutture residenziali ad alta
intensità di cura, per la realizzazione di percorso terapeutico-riabilitativo nei confronti di pazienti
psichiatrici autori di reato (struttura intermedia).
Si tratta di una villa di prestigio con rifiniture storiche e di elevata qualità, situata nella collina di via
di Montughi a pochi passi dal centro di Firenze. La proprietà è della Fondazione Giulio e Eleonora
Guicciardini Corsi Salviati, così come la titolarità del progetto, mentre alcuni servizi sono gestiti in
appalto dalla Rifredi Insieme. Il servizio è in convenzione con l’Azienda USL Toscana Centro
Al fine di renderla funzionale al bisogno sopra indicato, sono stati effettuati opportuni lavori di
adeguamento: oggi si presenta accogliente, dotata di ampi spazi interni, funzionali per numero e
dimensioni, volti a consentire sia attività di gruppo che individuali. Inoltre, l’ampia area esterna,
immersa nel verde, è stata dotata d’impianti di sicurezza (con scarso impatto ambientale e
psicologico) e consente lo svolgimento di varie attività terapeutiche all’aria aperta.
FIGURA PROFESSIONALE
NUMERO
ATTIVITA’ SVOLTA
Referente
1
▪ E’ 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.
Svolge la funzione di direzione/coordinamento
della struttura
Infermiere
5
▪ Sono la figura sanitaria di riferimento presenti h 24,
aiutano l’oss nei momenti di scompenso degli
ospiti, si occupano della somministrazione dei
farmaci, accompagnano quotidianamente l’ospite
nelle sue attività
Educatore
4+1
▪ Segue le attività del PEI degli ospiti
▪ 1 educatore in maternità da settembre 2020
Referente OSS
1
▪ Si occupa del coordinamento degli operatori sociosanitari
OSS
5/6
▪ Si occupano dell’assistenza socio-sanitaria degli
ospiti su turni con copertura h24
▪ Sono 5, nei periodi di necessità 6
Psicologo
1
▪ Svolge colloqui individuali e di gruppo
Parrucchiera
1
▪ Saltuario e/ all’occorrenza
Podologo
1
▪ Saltuario e/ all’occorrenza
La struttura è diretta da un direttore sanitario e sono presenti anche 3 medici psichiatri, Il personale
medico è dipendente della Fondazione Guicciardini
Turn-over personale (eccetto
➢ 1 Oss per reclutamento ASL
le sostituzioni)
➢ 1 infermiere per reclutamento ASL
➢ 1 infermiere
➢ 3 medici (2 per reclutamento ASL e 1 per
pensionamento ma dipendenti Fondazione)
ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ✓
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE

OUTPUT

Villa Guicciardini dispone di 10 posti letto per accogliere pazienti psichiatrici autori di reato tra i 18 e i
65 anni. Il lavoro svolto dai sanitari e dagli operatori ha come obiettivo l’accoglienza, l’assistenza e la
risposta terapeutica riabilitativa dei pazienti al fine di tutelarne la salute mentale e di offrire loro un
graduale reinserimento nella comunità. La permanenza nella struttura è transitoria, di norma non
superiore ai 24 mesi, e comunque collegata al raggiungimento degli obiettivi del piano terapeutico
riabilitativo. La richiesta d’inserimento nella struttura viene effettuata su provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria e su proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di
riferimento. La richiesta deve essere presentata tramite fax o e-mail alla sede della struttura “Villa
Guicciardini” all’attenzione del coordinatore.

Presenze
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9
8,8
8,6
8,4

10

Età

10
1

2

2
9

4
1
MAX

31/01/2020

20-30 anni

31/12/2020

Provenienza

30-40 anni

40-50 anni

> 50

Permanenza
3,5

3

3

3

1

2,5

2

2
1,5
8

1

1
0,5
0

Italia

Sri Lanka

1 - 6 mesi

6-12 mesi 12-24 mesi > 24 mesi

Le attività proposte possono essere individuali
e/o di gruppo: colloqui terapeutici, gruppi
terapeutici a tema, cinematerapia, the
0
letterario, musicoterapia, ginnastica dolce, orto
e giardinaggio, restauro e riciclo creativo,
cucina, cura e igiene degli ambienti, redazione
di un giornalino interno.
Vi sono inoltre attività che avvengono
all’esterno della struttura, nel contesto urbano:
spesa al supermercato, uscite in città (per visite
9
culturali, passeggiate o shopping), trekking
urbano (intensivo e/o leggero), inserimenti
socio-terapeutici,
volontariato,
donne
uomini
accompagnamenti nella gestione burocratica di
documenti sanitari e personali.
Nel corso del 2020 le attività (soprattutto quelle esterne) hanno molto risentito dell’emergenza
sanitaria ed è stato quindi fondamentale intensificare quelle interne alla struttura.
La cinematerapia e la musico-terapia sono sempre state due attività effettuate in modalità alternata,
il lunedì pomeriggio. Intorno ad Aprile 2020, tuttavia, i nostri ospiti hanno espresso la volontà di

Distribuzione per sesso

interrompere la cinematerapia e di rendere settimanale l’attività di musicoterapia in quanto a loro più
gradita (e per alcuni anche più accessibile).
Il the letterario è un’attività più saltuaria, senza una cadenza fissa, è organizzata tra le varie attività
educative è prevede modalità di attuazione diverse: a volte letture di articoli di giornale, a volte letture
di brani o poesie con conseguenti discussioni e dibattiti. Si tratta d un’attività abbastanza complessa
per gli ospiti che presentano limitate capacità cognitive e pertanto non sempre riesce a coinvolgere
tutto il gruppo. Per questo non ha una cadenza fissa.
La ginnastica dolce, stretching, o attività motoria è stata svolta con frequenza settimanale. Tale attività
è stata ben accolta soprattutto nei periodi di lockdown (Marzo, Aprile, Maggio), durante il quale veniva
svolta all’esterno, nel giardino adiacente alla struttura, dato che la stagione primaverile lo permetteva.
Saltuariamente tale attività ha previsto anche partite di calcetto, o a bocce, oppure tornei di ping pong.
Naturalmente l’attività motoria varia in base alle possibilità e capacità di ogni ospite interessato a
partecipare.
L’orto e il giardinaggio sono attività stagionali, che iniziano intorno al mese di Marzo con la
preparazione del terreno (piccolo spazio adiacente alla struttura), che poi viene seminato nei mesi
successivi. Da lì prosegue il lavoro giornaliero di cura della semina e raccolta degli ortaggi, che poi
vengono usati per le attività di cucina.
L’attività di cucina prevede che un ospite cucini per tutti. Essa si avolge a turnazione, cercando di
coinvolgere tutti coloro che sono più interessati e spronando, ma senza forzare, quelli meno interessati
(spesso frenati dalla paura di non riuscire). L’attività di cucina è prevista tutti i lunedì sera (per la cena),
il martedì a pranzo e il venerdì a cena.
Nel 2020 è stata intrapresa l’attività di redazione di un giornalino interno (a cadenza mensile) con
articoli scritti dagli ospiti, interviste, rubriche. Un lavoro che oltre alla scrittura dell’articolo prevedeva
un coinvolgimento anche nella parte grafica (c’era chi si occupava delle immagini, chi
dell’impaginazione e chi della stampa). Purtroppo tale attività con i vari nuovi inserimenti avvenuti nel
periodo estivo non è stata portata avanti, in quanto la maggior parte degli ospiti (con limitate capacità
cognitive) non riusciva era in grado di eseguire la parte di lettura e di scrittura degli articoli.
I colloqui terapeutici con la psicologa/psicoterapeuta hanno una cadenza settimanale o bi-settimanale.
Naturalmente non tutti gli ospiti hanno le capacità cognitive e la volontà per intraprendere un percorso
psicoterapico, pertanto la possibilità e soprattutto la frequenza e il lavoro che viene fatto all’interno
di questi colloqui varia molto per ogni singolo ospite.

OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura (rif. 2019-2020)
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI
➢ Gli ospiti dimessi dalla struttura sono stati
Trasferimento in strutture
trasferiti in strutture terapeutiche a minor
terapeutiche a minor soglia
soglia collocate nel territorio di pertinenza e lì
assistenziale
continuano il loro percorso assistenziale.

Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e Villa Guicciardini
Essendo una struttura sanitaria l’esperienza della pandemia, con tutte le disposizioni adottate a livello
nazionale per la prevenzione del contagio ad essa connesse, è stata ed è particolarmente faticosa per

gli ospiti di Villa Guicciardini. Da parte degli organi sanitari preposti, è stata posta molta attenzione
alla redazione di linee guida per strutture ospedaliere/di cura o RSA, ma non sono stati presi adeguati
provvedimenti in merito alla salute mentale. Privare gli ospiti delle uscite, anche di un caffè, come è
accaduto nel periodo del lockdown è stato estremamente impegnativo. Privare loro di vicinanza e
coprire parte del volto degli operatori, inizialmente ha creato confusione. Gli ospiti, infatti, facevano
fatica a percepire le nostre espressioni (e di conseguenza emozioni). Per fortuna il tempo ha
contribuito a creare l’abitudine. E’ stato necessario ripensare all’organizzazione delle attività,
soprattutto quelle che si svolgono negli spazi interni. La difficoltà principale nel fare ciò ha riguardato
l’eterogeneità del gruppo, per età, per interessi, per patologia. Inoltre si tratta di pazienti spesso
abituati a lunghe ospedalizzazioni, se non addirittura carcerazioni e pertanto poco interessati e
propensi ad attività riabilitative interne.

UNA CASA A MONTUGHII
INPUT
Nel momento in cui l’Azienda USL Toscana Centro ha invitato i soggetti del Terzo Settore ad una
manifestazione d’interessi in merito alla predisposizione di un servizio per offrire opportunità
terapeutiche di recupero ai giovanissimi colpiti da patologie comportamentali o da lievi disturbi
mentali, è stata attivata una collaborazione tra la Fondazione Eleonora e Giulio Guicciardini Corsi
Salviati, proprietaria dell’immobile all’interno di Villa Guicciardini a Montughi, e la Cooperativa
Sociale Rifredi Insieme. Il progetto “Una Casa a Montughi” è risultato aggiudicataria del servizio, che
offre accoglienza residenziale psichiatrica per minori (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 Cooperativa Rifredi Insieme ha in appalto la gestione dei servizi
necessari al suo funzionamento
FIGURA PROFESSIONALE
NUMERO
ATTIVITA’ SVOLTA
Referente
1
▪ E’ 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.
Svolge la funzione di direzione/coordinamento
della struttura
Educatore
8
▪ Attività frontale con gli ospiti accolti, secondo turni
definiti dal referente di struttura, così da assicurare
la copertura nelle 24 ore. Si occupano di dare
attuazione ai PEI, della supervisione delle attività
svolte dagli ospiti, volte all’acquisizione
dell’autonomia di vita
OSS
5
▪ Si occupano della gestione dell’igiene, della pulizia
e del mantenimento dell’ambiente, affiancano
infermieri nella somministrazione della terapia,
accompagnano gli ospiti nelle attività di vita
quotidiana per le quali è richiesta la loro presenza.
Cuoco
1
▪ Garantisce agli ospiti il pasto del pranzo pronto al
momento del rientro da scuola e/o dalle attività
educative previste dai PEI, predispone gli alimenti

per la preparazione del pasto serale da parte degli
ospiti
Infermieri
5
▪ Si occupano degli aspetti sanitari dell’ospite
Podologo
1
▪ Saltuario e/ all’occorrenza
Parrucchiera
1
▪ Saltuario e/ all’occorrenza
Il medico psicoterapeuta e il direttore sanitario della struttura sono dipendenti della Forndazione
Guicciardini
Turn-over personale (eccetto
➢ 1 infermiere per reclutamento ASL (in comune
le sostituzioni)
con Villa Guicciardini)
➢ 1 infermiere (in comune con Villa Guicciardini)
ACQUISTI/RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ✓ Rinnovo delle camere di tutti gli ospiti , letti,
ALLA STRUTTURA/MIGLIORIE
armadi, cassetti e scarpiere (7 camere)
✓ Rinnovo della camera educatori
✓ Acquisto lavastoviglie industriale per la cucina

OUTPUT

Una Casa a Montughi accoglie fino a 10 minorenni in carico alla UFC Salute Mentale Infanzia e
Adolescenza ambito Firenze, che definisce il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale e i tempi di
accesso oltre che quelli d’inserimento in accordo con la Struttura.
Una Casa a Montughi offre ai giovani ospiti programmi che prevedono attività clinica multidisciplinare
in termini psichiatrici, psicologici, educativi e riabilitativi. Rilevante è anche il recupero del
funzionamento scolastico e formativo, un eventuale inserimento lavorativo, il recupero del
funzionamento sociale e dei rapporti con la famiglia e con le figure significative presenti.

Presenze
10,5

10

Età

10

10
9,5

3

9

3

9
8,5
3

1
MAX

31/01/2020

1

31/12/2020
14 anni

15 anni

16 anni

17 anni

Provenienza

Provenienza

0
3,5

3

3

3

3
2,5
2
1,5
1

9

0,5
Italia

Altro

0

0
1 - 6 mesi

Distribuzione per sesso

4
5

femmine

6-12 mesi 12-24 mesi > 24 mesi

Nel corso del 2020, vediamo che l’età dei minori
è
equamente
distribuita
nella
fascia
dell’adolescenza piena, a conferma che si tratta
di un periodo in cui la fragilità della persona
esplode, a maggior ragione se il contesto è fragile
a sua volta. Per il 2020 tutti gli ospiti sono di
nazionalità italiana, mentre la distribuzione per
sesso vede una lieve prevalenza dei maschi.

maschi

OUTCOME

Breve tracciamento terminato il periodo di accoglienza in struttura (rif. 2019-2020)
MOTIVO
NUMERO DESCRIZIONE
DIMESSI
➢ I risultati raggiunti hanno permesso si 2 ospiti di
Trasferimento a struttura sociolasciare la comunità terapeutica, individuando
2
educative
come percorso più adatto il passaggio a
comunità socio-educative
➢ In questo caso il percorso dei minori ha avuto
Rientro in famiglia
5
come esito il rientro in famiglia, essendoci le
condizioni e il contesto idoneo per questo

Speciale COVID-19: Il 2020, la pandemia e Una Casa a Montughi
L'anno 2020, con l’arrivo della pandemia, ha imposto una revisione della quotidianità: in struttura si
è resa necessaria una nuova programmazione di quelle che erano state, fino a quel momento, le
attività e la normale routine degli ospiti. Durante il lockdown, ogni giorno i ragazzi sono stati
impegnati, tra compiti, cura e igiene degli ambienti e attività strutturate per l’intera settimana, in
modo da colmare i vuoti che la lunga permanenza a casa costringeva tutti.

Ogni lunedì pomeriggio è stata istituita una riunione tra i ragazzi per discutere le problematiche
presenti e organizzare gli impegni della settimana e a seguire il laboratorio di riciclo creativo con
materiali di recupero. Il martedì e il mercoledì pomeriggio gli ospiti hanno partecipato a gruppi
terapeutici a tema, condotti dalla psicologa e dalla psicoterapeuta della struttura. Il giovedì
pomeriggio è stato mantenuto il laboratorio di cinematerapia con relativa discussione e cineforum,
mentre il venerdì pomeriggio gli ospiti hanno partecipato al laboratorio di arteterapia. Il sabato
pomeriggio, durante il periodo del lockdown è stato dedicato all'attività fisica e ai giochi di squadra,
guidati dalla psicologa della struttura. Il sabato mattina e la domenica pomeriggio, precedentemente
dedicate alle passeggiate, alle uscite in città per visite culturali o shopping, sono state impiegati nella
cura dell'orto e del giardino. La domenica mattina, infine, è stato mantenuto il laboratorio di cucina.
Sono state, inoltre, intensificate le attività individuali, gli ospiti hanno effettuato una volta a
settimana, talvolta piu' di una, colloqui terapeutici di sostegno al percorso. Dal mese di giugno, il
sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio sono ripresi gli incontri con le famiglie, nel giardino della
struttura, nel rispetto delle norme per la prevenzione della diffusione del Covid-19 e la domenica sono
state ripristinate le passeggiate e l'attività fisica all'aperto

C. RELAZIONE ECONOMICA
Dati economici

12. IL BILANCIO ECONOMICO: alcuni dati significativi

VOCE

ANNO 2018
in euro

ANNO 2019
in euro

ANNO 2020
in euro

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

3.387.530
3.421.865
413.971
1.583.831
52.116
475.043
78.300
2.467.157

4.207.906
4.270.719
918.729
2537.828
(50.744)
1.065.760
77.700
3.158.357

4.372.323
4.446.533
958.153
2.444.668
6.396
1.072.456
78.000
3.182.804

Figura 24: Dati di bilancio

PROVENIENZA RISORSE
ECONOMICHE

IMPORTO €
2.000,00

Contributi pubblici

1.892,26
29.082,24

Contributi privati
25.000,00
Attività raccolta fondi
TOTALE
Figura 25: Provenienza risorse economiche

782,09
613,15
59.369,74

DESCRIZIONE

%

Agenzia delle Entrate art 3,37%
25 D.L. n. 34
CCIAA “Sostegno
3,18%
partenza in sicurezza”
Fondazione CR Firenze. 49%
Progetto Bella e
Possibile 1 – saldo
Fondazione CR Firenze. 42,10%
Progetto Casa Speranza
5x1000 anno 2017-18
1,32%
5x1000 anno 2018-19 1,04%
100%

12.1 SPECIALE COVID-19: L’eccezionalità della situazione pandemica vista dal lato dei conti
economici
La straordinarietà dell’evento pandemica ha ridisegnato, per un lungo periodo, i confini spazio-temporali della vita
quotidiana degli ospiti e degli operatori delle Case. Allo stesso tempo, tuttavia, ha richiesto un notevole sforzo
economico e logistico, per mettere in sicurezza le persone, ospiti e operatori dei servizi, per questo:
 Sono stati acquistati i dispositivi di protezione necessari;
 Sono state adeguate le strutture con riorganizzazione degli spazi e acquisto di quanto a ciò era necessario;
 Sono state definite modalità operative inedite, costruiti protocolli di comportamento ad hoc per contenere la
diffusione di eventuali contagi e assicurare la salute dei presenti nelle varie strutture.
 E’ stato anticipato l’acquisto di un altro autoveicolo in modo tale da avere un’auto sicuramente a disposizione
qualora si fosse reso necessario per un ospite effettuare un tampone al drive through
Dal punto di vista economico, si è posto il problema della sostenibilità aziendale dei costi che sono derivati dalla
pandemia. Riportiamo di seguito una scheda riepilogativa dei costi sostenuti per quanto sopra detto.

VOCE DI SPESA
ACQUISTO DPI

IMPORTO
€ 47.464,08

ADEGUAMENTO
STRUTTURE

€ 2.049,34

€ 7.568,00

€ 80,00

ACQUISTO DIPOSITIVI PER
DAD E COMUNICAZIONI
€ 2.542,42
CON FAMIGLIE
TAMPONI A PAGAMENTO € 80,00
EFFETTUATI
SIEROLOGICI EFFETTUATI € 1.075,00
TOTALE
Figura 26: Scheda Speciale Covid

€ 60.858,84

DESCRIZIONE
Mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, camici
monouso, sovrascarpe,, cuffie, guanti,
termoscanner, termometri, occhiali, visiere, gel
mani, prodotti per la sanificazione
▪ cancello-ombrellone-tavoli-sedie per
accoglienza RSA LE CASETTE
▪ materiale per recintare il giardino del CD DON
BOSCO
▪ igienizzazione dell’impianto di aria
condizionata presso RSA LE CASETTE
550 h di personale per la sanificazione degli
ambienti della RSA LE CASETTE da aprile a
dicembre 2020
Sanificazioni ambiente strutture dopo casi COVID

▪ 17 tablet
▪ 7 casse per pc
▪ 7 tele camere per pc
N. 1 Ospite di Casa Speranza
N. 43 Dipendenti e Ospiti Ufficio-Villa
Guicciardini-Una Casa a Montughi

13. ALTRE INFORMAZIONI

13.1 INDICAZIONI SU CONTENZIOSI/CONTROVERSIE
Al 31 dicembre 2020 sono in atto n. 5 contenziosi che, tuttavia, non sono rilevanti ai fini della rendicontazione
sociale.

13.2 INFORMAZIONI DI TIPO AMBIENTALE
Rispetto al trattamento dei rifiuti, la Cooperativa Rifredi Insieme si attiene ai regolamenti dei Comuni in cui si trovano
le varie strutture di accoglienza. Laddove il servizio produce rifiuti sanitari, un’apposita ditta si occupa del ritiro e del
relativo smaltimento.
La Rifredi Insieme incoraggia ogni servizio a seguire una conduzione e pratiche ispirate alla sostenibilità ambientale a
partire dalla raccolta differenziata anche laddove non è presente un servizio puntuale di raccolta porta a porta.
Inoltre, a partire dalla ristrutturazione dell’immobile “Casa Speranza” (fine anno 2019) che ospita l’omonimo servizio
di madri con figli minori, la Cooperativa sta promuovendo l’acquisto di prodotti biodegradabili per l’igiene e la pulizia
degli ambienti. Sempre nell’ambito della promozione della sostenibilità ambientale delle proprie attività, la Rifredi
Insieme promuove l’utilizzo di bobine di carta pulitutto con Ecolabel e progressivamente, a partire dal 2020, anche dei
prodotti per la pulizia della casa in tutte le strutture.

14. UNO SGUARDO AL FUTURO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO per il 2021
 Completare l’attivazione dei servizi attualmente in fase di studio e progettazione
 Completare il passaggio alla gestione in cloud
 Avviare il percorso per la certificazione di qualità e per la definizione del modello organizzativo ex. L. 231

