
Nella storia della Cooperativa Sociale Gasparina di Sopra il tema del reinserimento 
socio lavorativo è presente da sempre in quanto necessario al completamento dei per-
corsi terapeutici degli ospiti garantendo l’accesso al mondo del lavoro, oltre che all’in-
clusione sociale. 
Con l’arrivo della crisi economica ci si è trovati nella necessità di sviluppare una meto-
dologia ed una organizzazione dedicata a questo processo fondamentale nella riuscita 
terapeutica di un percorso, anche attraverso l’allargamento degli scopi sociali dedi-
cando una parte della cooperativa proprio all’inserimento lavorativo.
La collaborazione e l’apertura al territorio e l’integrazione tra pubblico e privato, da 
sempre parte dell’intervento e della cultura della cooperativa sociale Gasparina di So-
pra hanno generato negli ultimi anni progetti e sperimentazioni che ci hanno permesso 
di farci conoscere e riconoscere come un’opportunità per altre tipologie di persone in 
condizione di fragilità. 
Nasce da queste sperimentazioni l’idea di far sì che queste “prassi” diventino “servizio” 
ovvero un’organizzazione ed un metodo di lavoro che possa essere accessibile anche 
da altre agenzie o enti per le loro utenze. È questo il cuore del progetto. 
Ma non finisce qui. Ci è piaciuto coniugare il problema dell’inserimento al lavoro ad un 
tema che abbiamo definito come “cittadinanza” ma che potremmo leggere come in-
clusione sociale, cura della legalità, creare esperienze di accoglienza oltre il muro del 
pregiudizio. È importante che lavoro e cittadinanza vadano di pari passo perché né 
uno, né l’altro da soli possono dare risposte definitive alle persone che incontriamo nei 
nostri servizi. Per questo i partner coinvolti nel progetto sono soggetti che raccolgono 
quei bisogni presenti sul territorio riguardanti le fragilità lavorative e inclusive.
Anche la raccolta fondi, che si traduce in finanziamento da parte vostra di ore di lavo-
ro delle persone che accoglieremo nel servizio, fa parte del progetto stesso perchè la 
pensiamo come un elemento che possa diventare occasione importante attraverso cui 
far crescere una cultura della cittadinanza che vada al di là del nostro lavoro, oltre a 
generare risorse economiche utili al mantenimento del servizio.
Ci interessa infatti che dopo un primo start, le risorse necessarie ad offrire ulteriori 
possibilità ad altre persone negli anni a venire, vengano generate dall’interno, con lo 
sviluppo conseguente al maggior numero di personale nelle attività, e dall’esterno, at-
traverso una raccolta fondi dedicata e sempre più diffusa. 
Il progetto inizierà il 1 settembre 2018 ed avrà durata di un anno. Contiamo in questo 
periodo di inserire almeno 10 persone nelle attività, finanziando almeno 5 tirocini la-
vorativi (borse lavoro) della durata di sei mesi di cui almeno 2 con risorse generate 
dal progetto stesso. Crediamo che almeno 2 persone, tra quelle inserite nel progetto 
trovino lavoro al di fuori di esso. Inoltre vorremmo verificare che vi sia realmente una 
correlazione tra gli esiti del progetto di inserimento lavorativo e quello terapeutico-ri-
abilitativo, perché crediamo che attorno al lavoro si possa aiutare le persone a ripren-
dere in mano i fili della propria identità ed autonomia. 
Per questo ti saremo grati se vorrai aiutarci e sostenerci. 
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