Ogni giorno quello che scegli,
quello che pensi e quello che fai è ciò
che diventi.
[ERACLITO]

BILANCIO SOCIALE 2019

La Cooperativa Sociale Panta Rei da ormai 18 anni è impegnata nel perseguire la sua mission, il reinserimento sociale e
lavorativo di persone con patologia psichiatrica.
L’attività della Cooperativa si configura come un metodo utile
nel campo della psichiatria per contrastare, attraverso la creazione di posti di lavoro studiati e tarati sull’utenza, la stigmatizzazione e l’emarginazione delle persone affette da disturbo
psichiatrico, reinserendole nel tessuto sociale.
È una Cooperativa sociale ad oggetto plurimo che permette di
offrire ai suoi utenti servizi di carattere socio-assistenziale (servizi di tipo A) e attività finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate (servizi tipo B) come previsti dalla legge
n. 381/1991.

ASCOLTARE

LAVORARE
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RICONOSCERSI
un lavoro cucito
su misura

MISSION E VISION
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MISSION DELLA COOPERATIVA

Creare una realtà che è esperienza del mondo e
opportunità di vita per tutti, basata sulla solidarietà, su relazioni vere, e perciò anche conflittuali, ma
anche su realismo, umiltà e senso del limite.

I LAVORATORI SVANTAGGIATI E I PERCORSI
DI AUTONOMIA
I soci lavoratori svantaggiati sono assunti con il
Contratto Nazionale delle Cooperative ed inseriti a tutti gli effetti nella compagine sociale. A
compendio del contratto si redige un progetto personalizzato.
Il contratto diviene un “abito sartoriale” cucito attorno alla persona, considerando le multi-problematicità che spesso accompagnano la già difficile
condizione di chi soffre di una patologia psichiatrica.
Alcuni degli elementi che si devono prendere necessariamente in considerazione se si intende
offrire una reale opportunità di lavoro, credibile e
sostenibile nel tempo sono:

Le necessità
di cura e
riposo

La terapia
farmacologica

Le difficoltà
economiche

La discontinuità
e le possibili
recrudescenze
della patologia

VISION DELLA COOPERATIVA

Panta Rei pone al centro
la persona e le sue qualità e abilità

La connotazione non psichiatrica e quindi non legata all’identità di malato, dell’ambiente in cui si
svolge l’attività, stimola l’appartenenza alla Cooperativa come socio lavoratore e non come persona malata. Il percepire una retribuzione consona
alle proprie capacità lavorative e produttive sviluppa un’identità positiva e nello stesso tempo mette
il soggetto a contatto con i propri limiti in maniera
non distruttiva. Il rimando positivo della propria famiglia e del contesto sociale in generale facilita un
cambio di prospettiva che contrasta lo stigma e
l’emarginazione che in genere connotano la persona con disturbo psichiatrico.
Attraverso il lavoro la persona sperimenta la riconnessione con il tessuto sociale, matrice per tutti
della creazione e dello sviluppo di relazioni sociali
significative.
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FARE
ASCOLTARE

LAVORARE

Panta Rei gestisce in convenzione con i
Servizi una Comunità alloggio (CA) e due
Appartamenti protetti (GAP).

L’attività di Panta Rei nel campo dell’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate è, come detto,
l’elemento che qualifica l’attività dell’organizzazione.
L’inserimento lavorativo avviene in 3 settori principali che sono in grado di fornire una risposta diversificata ed efficace alle esigenze degli oltre 30 soci
lavoratori svantaggiati coinvolti.

Al 31.12.2019, erano presenti in queste strutture complessivamente 20 utenti. A questo
dato va aggiunto però quello delle persone che
a diverso titolo sono accolte negli spazi della
Cooperativa, in due particolari modalità che abbiamo chiamato “accoglienze diurne” e “accoglienze supportate”.
Per questo tipo di servizio non è prevista nessun tipo di convenzione e contributo da parte
dell’ente pubblico ma sono una riposta doverosa che la Cooperativa si è sentita di dare ad
un bisogno reale e non soddisfatto del territorio.

Utenti totali accolti nei due
GAP

Piccola
Manutenzione

Pulizie
appartamenti
turistici

179

35

2019

102

2018

8

2018

12

Carrelli

Mq
Sfalciati

12.100

110.000

10.000

80.000

Persone in accoglienza
diurna

23
2018

24
2018

7

2018

2018

2 SERVIZIO LAVANDERIA

8

2019

Kg
Lavati

Numero
consegne

72.140

1.782

42.462

1.120

2019

20

2019
2018

3 SERVIZIO LA GROLETTA

2019

30
2019

Pasti
Serviti

Clienti
albergo

N. Catering

15.831

1.811

24

13.103

1.706

2019
2018

Utenti totali in accoglienza
supportata

2019

2019

2018

Totale utenti in convenzione

45

2018

2018

15

2019

2018

2019

GESTIONE ACCOGLIENZA UTENTI
Utenti totali accolti in
convenzione in Comunità
alloggio

1 GESTIONE DEL VERDE, PICCOLA MANUTENZIONE
E PULIZIE

6

2019

2019

2019

10

2018

2018

Groletterie
vendute

N. ingressi
piscina

Camere
vendute

2.695

1.364

1.125

3.008

1.325

942

2019
2018

2019
2018

2019
2018

I VOLTI CHE DANNO
I NUMERI
Pasti serviti, camere vendute, carrelli spostati non sono semplici indicatori di servizi e attività svolte. Sono i volti
e l’impegno delle persone che hanno
dedicato il proprio tempo, le proprie
energie e la propria fatica a quel lavoro
e che grazie ad esso hanno potuto compiere parte del proprio percorso di autonomia e riscatto.

INDICATORI DELL’INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE B
RISPETTO AL 2017

Incremento
pasti venduti
alla Groletta

Incremento
kg venduti in
lavanderia

Incremento ore
lavorate in pulizie
esterne e piccola
manutenzione

+20%

+49%

+87%

Il dato significativo è quindi il costante
aumento delle ore lavorate, per ogni
settore di attività della Cooperativa, incremento che nell’ultimo anno è stato
di oltre il 36%.

LE ORE LAVORO SOGGETTI SVANTAGGIATI

2018

2019

10.878
9.526

9.655

9.572

7.417
5.156

Groletta
ristorante + albergo +
catering

04

Lavanderia

Pulizie esterne,
manutenzioni e piccole
pulizie
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ESSERE
I SOCI LAVORATORI
Fondamentale al fine di comprendere la mission e la
vision di Panta Rei, è da notare come il rapporto del
numero di persone svantaggiate inserite in Cooperativa, stabilito al 30% dalla legge 381/91 che disciplina
le cooperative sociali, in Panta Rei sia intorno al 70%,
contro una media nazionale del 54,5%.

BASE SOCIALE

Valori medi dell’anno 2019

30
11

Il focus dell’attività della Cooperativa rimane l’integrazione lavorativa di persone svantaggiate, in particolare in ambito di Salute Mentale, della quale Panta Rei
è un’eccellenza anche dal punto di vista quantitativo,
come mostrano i grafici.
Panta Rei è un luogo che accoglie, aperto a tante persone che grazie a questa disponibilità trovano
un’opportunità di scambio, relazione e empowerment,
nonostante le proprie difficoltà.
Per fare questo la Cooperativa, oltre ai soci lavoratori
presenti, coinvolge nelle proprie attività numerose persone con disagio mentale come soci volontari o tirocinanti inviati da altri enti, per dare loro uno spazio di
senso e di dignità, dove misurarsi e intraprendere un
percorso per avvicinarsi al mondo del lavoro.

Operatori

Soci
svantaggiati

Totale 2019 = 41

PERCENTUALE LAVORATORI SVANTAGGIATI

Nel 2019 sono state accolte in questo senso 27 persone, oltre ai 28 dipendenti, in totale 55 persone con disagio mentale che hanno partecipato con passione ed
impegno al proprio percorso di crescita e recovery, collaborando alle attività e agli obiettivi della Cooperativa.

% soci
lavoratori
svantaggiati
sul totale

% minima
stabilita per
legge L. 381/91

% media
in Italia

70%

30%

54%

LE PERSONE NEL 2019

Dipendenti

Persone
con disagio
mentale

28

Altre
tipologie di
svantaggio

6

Tirocinanti

Persone
con disagio
mentale

15

Altre
tipologie di
svantaggio

9

Volontari

Persone
con disagio
mentale

12

Altre
tipologie di
svantaggio

-
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ESSERE
PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA
L’impegno per l’aggiornamento professionale
degli operatori e del management ha avuto anche nel 2019 un grande impatto nella vita della
Cooperativa.
La Cooperativa organizza le proprie attività attraverso organismi di coordinamento funzionali
alle aree di servizio, alle tipologie di inserimento lavorativo, alle necessità di cura dei pazienti
con gruppi di lavoro molteplici e sinergici.
Agli incontri di settore partecipa anche tutto
il personale svantaggiato. Il valore della Cooperativa si misura anche dal riconoscimento
che essa ottiene nel territorio e nella comunità
scientifica di riferimento.
INCONTRI

ORE

14

169

9

135

3

15

Direzione

INCONTRI

Coordinamento Generale

INCONTRI

Comitato Tecnico Scientifico
Riunioni della Comunità e dei GAP
Riunioni di settore - Sala
cucina e albergo +lavanderia+
Pulizie esterne

INCONTRI

69

INCONTRI

25

INCONTRI

15

Riunioni di consulenza con
professionisti

INCONTRI

Totale

INCONTRI

ORE

ORE

ORE

TOTALE ORE DI
FORMAZIONE

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE

1.068
903
2018

2019

Formazione al ruolo

506

Ore supervisione

112

Ore formazione in ambito
terapeutico/riabilitativo

42

Formazione cogente

158

Formazione e innovazione
management

85

La Cooperativa è presente a seminari, convegni
ed eventi sia come relatore che per presentare
best practies.
Nel corso dell’anno sono state organizzate da enti
esterni delle visite formative presso la Cooperativa, con lo scopo di conoscerne gli strumenti, le
strategie e i risultati sia da un punto di vista organizzativo che come buone pratiche per l’inserimento lavorativo di persone con disturbi psichici.

INDICATORI VALORIZZAZIONE DELLA COMPETENZA

444
ORE

370
ORE

177
ORE

137 1.311
ORE

Convegni
a cui si è
partecipato

Convegni
a cui si è
partecipato
come relatori

33

16

Convegni
come relatori
sul tema
della salute
mentale

4

Formazioni
esperienziali
presso la
Cooperativa

Incontri del
Comitato
Tecnico
Scientifico

6

3
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CONTARE
Per Panta Rei entrate, uscite e ripartizioni del
budget sono l’occasione per raccontare ancora una volta una storia di crescita e di cambiamento. I dati economici sono uno degli indicatori che ci dicono quali obiettivi sono stati
raggiunti e pongono le condizioni di realtà per
progettare il futuro.
Il dato più significativo in questo senso è la bilancia che indica la dipendenza della Cooperativa da fonti pubbliche e la sua trasformazione
e “ribaltamento” a partire dal 2018.
Si tratta di un dato che racconta della qualità
del lavoro e dei servizi offerti da Panta Rei e dai
sui soci lavoratori e della spinta innovativa e
tesa ad una visione imprenditoriale.

VENDUTO
DI PIÙ
Incremento del
fatturato settore
B del 24%
rispetto al 2017

CLASSIFICAZIONE
COMPLESSIVA DEI
COSTI 2019

Riduzione incidenza
dei costi per la
produzione dei
servizi (sul fatturato
del settore B) del
-3% rispetto
al 2017

Maggiori risorse
ai soci lavoratori

56%

INCREMENTO DELLE
RISORSE A VANTAGGIO
DEI LAVORATORI

548.436€
2019

44%

RICAVI DA FONTI
PRIVATE

SPESO MEGLIO
PER PRODURRE I
SERVIZI

435.479€
2019

RICAVI DA FONTI
PUBBLICHE

TESSERE RETI

08

Ogni volta che la Cooperativa vende un servizio o
un prodotto attiva tre azioni:

Promuove
conoscenza
e sensibilità
sul tema della
psichiatria

Genera
redditività

Assicura
l’inserimento
lavorativo

Tre azioni che si realizzano in funzione della capacità
di tessere e mantenere adeguate reti sociali sul
territorio, per generare fiducia e contrastare il vuoto
sociale. In quest’ottica la rete degli stakeholder si
allarga e il monitoraggio e il confronto di tutti i portatori d’interesse diventa un aspetto strategico che va
sostenuto e correttamente mantenuto.
I servizi sociali e strutture specialistiche per la
psichiatria e dei servizi dedicati all’inserimento
lavorativo sono sicuramente uno degli interlocutori
più coinvolti della Cooperativa, con i quali dialoga
quotidianamente.

I tirocini sono una particolare forma di risposta ai
bisogni del territorio che si realizza in stretta sinergia con i servizi sociali e le strutture specialistiche
di riferimento.
Clienti e fornitori. Una caratteristica della Cooperativa è di considerare questo tipo di stakeholder principalmente per la loro natura commerciale, in modo da non perdere mail di vista la qualità
dei servizi che si erogano.
Scuole e università, sono importanti interlocutori di un dialogo che è strettamente funzionale al
raggiungimento degli obiettivi: sono il luogo dove
attraverso un lavoro condiviso con gli insegnanti
è possibile trasmettere alle giovani generazioni i
contenuti fondamentali della mission della Cooperativa e dove è possibile contribuire alla crescita professionale di giovani operatori e cooperatori.
La rete di territori. È l’area dei comuni di provenienza dei pazienti, delle associazioni che sostengono l’area psichiatrica, delle fondazioni e di
tutte le associazioni culturali e del tempo libero
con le quali si collabora per allargare la rete sociale a vantaggio delle persone inserite nella Cooperativa.

MISURARE
I dati presentanti sulla gestione della rete sociale di Panta Rei
evidenziano l’impegno profuso per sostenerla e mantenerla.

Ma da questo impegno quale valore aggiunto si
genera?
Per tentare di dare una risposta al quesito la Cooperativa ha attivato diversi processi di misurazione, alcuni legati a progetti di
ricerca a lungo termine e altri più immediatamente analizzabili.

LA RICERCA
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Il progetto di misurazione più impegnativo, con risultati finali attesi 2020 , è rappresentato dalla ricerca in collaborazione
con l’Università di Verona e Brescia proprio per misurare l’impatto in termini sanitari, economico-sociali e organizzativi
dell’attività di inserimento lavorativo.

L’ATTENZIONE NEL RACCOGLIERE I
FEEDBACK

I TEMI DELLA RICERCA SULL’IMPATTO
SOCIALE DEI SERVIZI PANTA REI

Per misurare la qualità del suo lavoro attraverso i feedback dei
principali stakeholder la Cooperativa si è dotata di tre questionari di soddisfazione distinti in due macrogruppi: quelli per gli
stakeholder interni, i pazienti e quello per i clienti e i fruitori
delle attività produttive.

✔ Aspetti sanitari: tramite studi clinici
controllati randomizzati si misurerà
l’impatto del lavoro sulla riabilitazione
del soggetto con disturbo psichiatrico.

SODDIFAZIONE DEGLI UTENTI
Soddisfazione soci lavoratori

Soddisfazione utenti servizio di tipo A

0

7%

93%

18%

20%

62%

Il parere dei clienti è molto utile per capire se i servizi forniti
sono percepiti come buoni e apprezzati, per avere conferma nel
tempo che il proprio posizionamento sul mercato e conseguentemente per garanti re stabilità economica alla Cooperativa e ai
suoi lavoratori.

✔ Aspetti economico-sociali: tramite
una misurazione d’impatto sulle attività della Cooperativa Panta Rei, si
misureranno gli esiti in termini di “valore creato” per gli utenti, le famiglie, la
collettività e gli Enti Pubblici.
✔ Aspetti organizzativi: saranno modellizzate la struttura e i processi organizzativi della Cooperativa Panta Rei,
per definire l’optimum aziendale per
rispondere all’esigenza di “dare lavoro” a persone con disagio psichiatrico.
Punteggio

Punteggio

SODDIFAZIONE LAVANDERIA

Cortesia Trasporto

Qualità
stiratura

Velocità

10

8

6

Pulizia
Qualità/
biancheria Prezzo

5

3

Servizio

SODDIFAZIONE RISTORANTE

Cortesia

Tempo
attesa

Qualità
cibo

Porzioni

10

8

Pulizia

6

5

3

Qualità/
Prezzo
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CRESCERE

2009

2006
Avvio del progetto

2001

“La Groletta” a
Rivoli Veronese (VR)

Nasce la
Cooperativa
Sociale Panta
Rei

Apertura ulteriore
appartamento
protetto nel
quartiere Borgo
Roma (VR)

2004

Trasferimento sede
a Bussolengo:
segreteria,
congressi, stampa
e grafica

2008

apre il Ristorante
“La Groletta” a
Rivoli Veronese
(VR)

2015

All’attività del
Ristorante “La
Groletta” sia affianca
quella della struttura
alberghiera

2010
Trasferimento in

nuova sede per
l’attività di lavanderia
e ampliamento uffici
presso Bussolengo
(VR)

2018

Prende il via il
progetto “La
Fenice”

2016

Nasce il progetto
“Le Groletterie”
e si avvia il
servizio pulizie e
vigilanza
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NOVITÀ 2019
✔

Il nuovo progetto di ricerca per
valutare l’impatto dei servizi
psichiatrici

La storia e i risultati raggiunti negli ultimi anni
hanno portato alla convinzione che fosse necessario raccogliere raccontare e restituire ai
principali stakeholder gli effetti e le ricadute
che il lavoro della Cooperativa agisce sui beneficiari, sul territorio e sulla propria organizzazione interna.
✔

✔

✔

✔

Nascita del comitato tecnico
scientifico di Panta Rei

Il Comitato Tecnico Scientifico di Panta Rei,
un organismo composto da 5 professionisti
in diversi ambiti che a titolo volontario affiancano la direzione della Cooperativa nelle
scelta strategiche e nella progettazione.
✔

Nuovi strumenti

Continui sono gli aggionamenti del personale della Cooperativa anche in ambito psichiatrico. Dopo uno specifico percorso formativo
gli operatori a partire dal 2019 utilizzano un
nuovo strumento per monitorare i percorsi di
cura, la Mental Healt Recovery Star.

Rinnovo degli uffici della
Cooperativa nella sede di
bussolengo

Il progetto “La Fenice”, avviato nel 2018 grazie ad un finanziamento della Fondazione
San Zeno, ha permesso anche la ristrutturazione degli uffici.

Allargamento del CDA a socio
svantaggiato

Ora i lavoratori svantaggiati sono rappresentati anche all’interno della governance di
Panta Rei.

Avvio del primo progetto di
servizio civile

Il progetto, presentato nel 2018 anno con il
CSV - Centro di Servizio per il Volontariato
di Verona, è stato avviato nel gennaio del
2019.

Avvio del progetto “real food
- il recupero delle eccedenze
alimentari attraverso il lavoro di
persone svantaggiate”

Un innovativo progetto di rete propone strumenti per il recupero delle eccedenze alimentari e per la sensibilizzazione di molti
temi cari alla Cooperativa.

Attività di socializzazione

Nel 2019 la Cooperativa ha attivato una serie
di iniziative volte al miglioramento del benessere dei propri utenti anche attraverso delle
attività svolte durante il loro tempo libero, ha
realizzato il progetto “Andando per i boschi”
e ha coinvolto i pazienti e operatori in alcune
gite e uscite nel territorio.
✔

✔

✔

Costituzione della nuova
associazione Limen

Promossa da un gruppo di soci operatori
della Cooperativa Panta Rei, che volontariamente hanno dato vita a questa iniziativa.

R.E.A.L. FOOD
R.E.A.L. FOOD significa “Recupero delle Eccedenze Alimentari attraverso il
Lavoro”.
Il progetto R.E.A.L. FOOD ha previsto la
creazione di una rete transettoriale con lo
scopo di dare il via ad una innovativa filiera
di valore.
Attraverso il recupero delle eccedenze
alimentari presenti sul territorio si intende creare un laboratorio di trasformazione alimentare che da un lato produca prodotti di qualità a marchio R.E.A.L.
FOOD da commercializzare al fine di dare
opportunità di lavoro per le fasce deboli
delle nostre comunità, dall’altro sostenga
iniziative volte alla sensibilizzazione dei
temi, valorizzazione dei territori, delle tradizioni e delle esperienze transgenerazionali.
Ciò che guida la Cooperativa in questo
progetto è combattere l’idea che tutto
quello che non è bello e perfettamente
conforme vada buttato: il lavoro e l’impegno delle persone possono contribuire
a trasformare quello che apparentemente non ha valore per farlo diventare
un prodotto genuino, sostenibile ad alto
impatto sociale.

12

13

LIMEN
“Limen è per noi soprattutto uno
spazio da attraversare, per far entrare chi può rimanere fuori dalla
comunità a causa del suo disagio,
ma anche, al contrario, per permettergli di uscire nel mondo della
vita senza la paura del pregiudizio
e della esclusione.
Ogni confine, anche quello dello spazio
che vorremmo, è fatto sempre per essere attraversato nei due sensi, perché tutti
abbiamo bisogno di sentirci ospiti graditi e
protetti, ma anche liberi di metterci in gioco nel mondo.

Presenta
Un luogo rivolto a tutti i cittadini per

È in gioco la soggettività, spesso mortificata dalle istituzioni psichiatriche, di chi
soffre, ma anche la nostra, se desideriamo
una vita di relazioni autentiche e di apertura all’altro con coraggio e curiosità.

migliorare la conoscenza e la comunicazione sui temi della salute mentale, aperto al contributo di chiunque
condivida con noi i valori del rispetto,
della difesa dei diritti e del pensiero
critico.

Il tema della sofferenza mentale ha bisogno di un ritorno al sociale, attraverso approcci nuovi, di iniziative innovative e un
dibattito condiviso, aperto e ambizioso”.

Incontra

L’Associazione Limen insieme agli utenti
dei Servizi di Salute Mentale, ai loro familiari, a tutti gli operatori di questo settore e
a tutti i cittadini più sensibili a questi temi,
offre l’occasione di avvicinarsi in forma
attiva tramite iniziative di volontariato e di
partecipazione alle attività statutarie. Lo fa
in tre modi.

Un luogo per favorire la conoscenza
e la collaborazione tra le realtà del
territorio, un luogo per condividere risorse e buone pratiche, esperienze e
conoscenze.

Un macello di idee
Uno spazio che sia un laboratorio di
idee e progetti aperti al contributo di
quanti, dal mondo dell’arte a quello
della cultura, dello spettacolo, dello
sport desiderino aiutarci.
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DICONO DI NOI...
Flaviano Zandonai
[Ricercatore]

C’è una strategia che mi sembra caratterizzi in particolar modo imprese sociali come Panta Rei e che consiste nell’annidarsi in diversi mercati a domanda privata cercando di affermare al loro interno una catena di
produzione del valore inclusiva rispetto alle persone e
coesiva rispetto al territorio. Si assiste in questo modo
a un ribaltamento di prospettiva perché il “core business” dell’impresa non coincide tanto con l’attività in sé
ma con le modalità di organizzazione e gestione della
produzione. Non è un dettaglio e non è neanche facile
da fare, ma in fondo se l’impresa sociale si propone di
essere un agente di cambiamento e non solo un partner
fedele della Pubblica Amministrazione allora la continuità e la stabilità è da ricercare attraverso la moltiplicazione di cantieri produttivi che sono diversi per oggetto
ma caratterizzati da un modello di azione ben definito.

La caratteristica che mi sembra più importante
è che la Cooperativa attua una presa in carico
complessiva dei pazienti e propone ai suoi soci
in cura del lavoro “vero” cui partecipano anche i
soci “non in cura”.
I vari tipi di lavoro organizzati dalla Cooperativa
non sono delle modalità di intrattenimento camuffate da lavoro per far trascorrere la giornata
ai pazienti ma un impegno lavorativo reale che è
commisurato e tagliato su misura alle caratteristiche del paziente.

Massimo Valsecchi
[Medico, ex Direttore
Saniratio Ulss 20]
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DICONO DI NOI...
Reasy Busy

[Cliente della lavanderia]

La prima cosa che ci ha colpite, in maniera estremamente favorevole, è stato il design accurato e professionale con cui avevano impostato il loro materiale
informativo ed i prodotti che offrivano. Il loro listino
prezzi, e la disponibilità ad essere flessibili riguardo
l’organizzazione del lavoro (che nel caso di una realtà
come la nostra è molto complessa e richiede grande
puntualità, precisione ma anche una notevole capacità
di adattamento a situazioni impreviste), ci hanno velocemente convinte ad iniziare una collaborazione che
a tutt’oggi si sta rivelando proficua e soddisfacente.
Devo dire, onestamente, che l’idea di finanziare in questo modo una realtà che sostiene persone in difficoltà
non è stata la molla principale che ci ha spinte a scegliere Panta Rei: li abbiamo scelti per la loro professionalità, spirito di iniziativa e affidabilità, il contributo
sociale è un enorme valore aggiunto di cui ci sentiamo
parte e ci rende orgogliose.

È emersa l’immagine di un sistema complesso, in cui
agiscono pratiche altamente trasformative, che coinvolgono i pazienti, nei loro rapporti con la malattia e
tra loro stessi, gli operatori, nei loro rapporti con i pazienti e tra loro stessi, e infine i rapporti della Cooperativa come istituzione con il contesto generale, sia
quello specifico della salute mentale sia con il mondo sociale ed economico. Questa apertura al cambiamento produce forse il bisogno di una evoluzione,
anche quando l’intero gruppo sembra richiedere stabilità e certezze, per cui il movimento rimane ancora
la cifra essenziale della esperienza. Comunque sia, si
è prodotta una realtà, concreta e simbolica insieme,
che ha cambiato il modello tradizionale della malattia
come istituzione e della cura come prodotto di una
tecnica. Per l’appunto, tutto scorre.

Alessandro Ricci
[Psichiatra]
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IL
RUOLO
DELLA
DIAGNOSI

ILCONCETTO DI
RECOVERY

UN

LAVORO
VERO

Le
PAROLE che
CONTANO
RIDEFINZIONE
SOGGETTOLAVORO

IL FARE

BENE,

ASSIEME

EPOCHÈ

IL CONCETTO DI
RECOVERY
L’abbandono del «ruolo» di
paziente psichiatrico e la riappropriazione del senso di
persona/cittadino il soggetto
contrasta l’autostigma e mette
a frutto le proprie abilità.
EPOCHÈ
È la sospensione del giudizio,
la disponibilità a “mettere tra
parentesi” la malattia mentale.
IL FARE BENE, ASSIEME
Sperimentare la relazione del
fare insieme, «collega-collega», accorciare le distanze,
creando nella quotidianità una
storia comune di appartenenza.
IL RUOLO DELLA DIAGNOSI
La focalizzazione è sulla persona, sulle capacità anziché
sul deficit.
RIDEFINZIONE
SOGGETTO-LAVORO
Il lavoro viene pensato come
un “abito sartoriale” a misura
del lavoratore svantaggiato.
UN LAVORO VERO
La partecipazione dei soci alla
vita della Cooperativa ed alle
attività produttive consente un
vero protagonismo, un senso
di appartenenza, un senso di
responsabilità e arricchimento
personale.

Cooperativa Sociale Panta Rei
Via P. Vassanelli, 25
37012 Bussolengo (VR)
coop.pantarei@gmail.com

www.cooperativapantarei.it

