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a ventiseiesima conferenza sul clima a Glasglow ha
discusso di recente l’aggiornamento di piani e interventi
per affrontare la transizione dalle fonti fossili alle energie
rinnovabili, di riciclo dei rifiuti e utilizzo circolare dei
materiali. Sentiamo sempre più spesso parlare di “green”
ma forse abbiamo un po’ tutti un’idea personale di cosa
significhi davvero.
Certo è che “essere green” significa adottare comportamenti poco
impattanti sul nostro pianeta, condotte virtuose senza spreco di
risorse. Uno degli obiettivi attuali del Consiglio di Amministrazione
della cooperativa “La Solidarietà” è “Think Green” ovvero “Penso
Verde”, proprio per porre sempre più l’attenzione all’ambiente
cercando di averne cura.
“Think Green” è anche il nome del progetto di formazione attivato
in cooperativa per la differenziazione e il recupero dei rifiuti. Molti
rifiuti si possono riciclare e riutilizzare per creare nuovi materiali
ed oggetti. Se li differenziamo buttandoli negli appositi contenitori
possiamo contribuire dandogli una nuova vita, non sprechiamo
risorse e inquiniamo meno l’ambiente. Grazie alle campagne
di sensibilizzazione interne e al costante lavoro del personale
sensibile alla cura ambientale, in cooperativa si ricicla oltre il 95%
dei rifiuti prodotti.
Ma come possiamo ulteriormente contribuire?
Potremmo ridurre le emissioni di anidride carbonica preferendo
mezzi a basso impatto ambientale (l’auto elettrica, l’utilizzo di
bus, treni o biciclette) e razionalizzando i trasporti per inquinare
di meno, evitare di sprecare energia elettrica ed acqua, utilizzare
prodotti non contaminanti, riusare e reinventare oggetti andati in
disuso, un po’ come facciamo in Shoplidarietà...
Segue a pag. 2

Segue da pag. 1
Editoriale
In cooperativa affrontiamo l’inverno con l’impianto di teleriscaldamento, produciamo
energia elettrica con i pannelli solari e abbiamo sostituito le lampadine con i led a basso
consumo. Abbiamo istallato i rilevatori di presenza nelle aree comuni per evitare che la
luce rimanga accesa inutilmente. Abbiamo i sensori anche sui rubinetti ed evitiamo così
un eccessivo consumo di acqua, perché il primo passo da compiere nella direzione della
sostenibilità è imparare a considerare l’acqua e l’energia elettrica un bene prezioso
che non va assolutamente sprecato. Allora anche a casa chiudiamo il rubinetto
quando ci insaponiamo o spazzoliamo i denti, usiamo la doccia anziché la vasca da
bagno, applichiamo il frangi-getto sui rubinetti, usiamo le lampadine a led, acquistiamo
elettrodomestici a basso consumo e facciamo lavatrice e lavastoviglie a pieno carico.
Tra le tante azioni messe in campo mi piace ricordare la pulizia della nostra strada.
La via IV Novembre viene tutti i giorni pulita da un lavoratore (a titolo di volontariato)
e una volta alla settimana il gruppo di Shoplidarietà pulisce il quartiere che ci ospita.
Abbiamo sostituito i bicchieri e le palettine di plastica con carta e legno. Anche avere
un’alimentazione green contribuisce a salvaguardare l’ambiente perché significa
assumere cibi sani a chilometro zero. Fare una scelta green nei confronti della propria
dieta comporta scegliere la qualità, la tutela dell’ambiente e della salute. Quindi
evitiamo cibi pronti e consumiamo preferibilmente verdura e frutta di stagione,
moderiamo l’uso di carne preferendo le proteine vegetali (legumi e cereali), limitiamo il
consumo di alimenti con grassi e zuccheri. In mensa, già ora, scegliamo i pasti tenendo
conto di questo suggerimento.

Un saluto
di Daria Ponti, addetta Reparto Treviolo
Ciao Massi…
Noi tutti ricordiamo quel ragazzo che poco più che ventenne arrivò
in cooperativa con lo sguardo sfuggente ma nel contempo timido,
impaurito e sorpreso (era il 3 luglio 1996).
Ti sei sentito valorizzato quando hai iniziato a svolgere un lavoro e
hai consegnato il tuo stipendio, a testa alta, alla tua mamma.
Hai ritrovato la dignità e uno scopo di vita. Sei cresciuto e con noi
diventato uomo.
Ammiravo la serietà e il tuo impegno, perché tu, caro Massimiliano,
hai lavorato e faticato tanto. I tuoi colleghi ti ricordano come una
persona umile pronta ad aiutare e pronto ad essere aiutato.
Poche parole in dialetto bergamasco e i tuoi occhi ci facevano
capire tutto.
Eri sereno tra noi, orgoglioso del tuo lavoro.
Il lunedì parlavamo di calcio e intervenivi con le tue battute, difendendo la tua squadra del
cuore: uno di noi, uno tra noi.
Ricordo sorridendo quanto eri felice il giorno del tuo compleanno, il 15 aprile, perché
offrivi a tutti pane e salame nostrano, quello buono.
Un giorno non sei arrivato e subito intuimmo che qualcosa non andava perché tu eri
affidabile, puntuale, sempre presente, ligio al dovere.
Ti sei aperto alla vita ed eravamo fieri di te, del tuo coraggio sempre, in ogni difficoltà, fino
alla fine.
La notte che ci hai lasciato conta una luminosa stella in più.
Noi continuiamo ad amarti donandoti tutto l’affetto che meriti…
… da tutti noi.
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19 settembre
Uscita di fine estate con
destinazione Catremerio, borgo
antico della Valle Brembana.
Posto a quota mille metri, è uno
splendido borgo alpestre del
Cinquecento sulle pendici del
Pizzo Cerro, ricco di storia, di
un’architettura singolare e di una
posizione invidiabile. Tutte le
abitazioni sono disposte in circolo
e si affacciano su una piazzetta
con selci di pietra locale e canale
scolatoio. Giochi di ballatoi
lignei che collegano i caseggiati,
comignoli, tetti in coppi, edicole
votive…

La nostra guida, Alessandro, ci ha
spiegato che il borgo si divide in due
nuclei principali: i Balos (ovvero
i furbi) e gli Sgarbui (ovvero gli
avvocati).
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Molte case sono abitate ed è ancora
evidente la vocazione contadina del
borgo testimoniata dalla Dina, una
signora di novantaquattro anni
che abbiamo conosciuto, e dalle
mucche al pascolo.
Nonostante la pioggia battente
siamo riusciti ad ammirare la
bellezza e la semplicità di questo
piccolo gioiello di antichità.

21 settembre
Una
rappresentanza
della
cooperativa si è recata a Maclodio
(BS) presso la sede della Gnutti
Carlo per ritirare il premio “Supplier
Recognition 2020” conferitoci
per la qualità del servizio, la
tempestività, l’affidabilità per la
commessa di lavaggio imballi.
Vedi FOCUS a pag. 7

22 settembre
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 è
stato pubblicato il Decreto Legge
n.127 “Misure urgenti per assicurare
lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde Covid-19
e il rafforzamento del sistema di
screening”.

Il decreto prevede che dal 15
ottobre al 31 dicembre (termine
di cessazione dello stato di
emergenza) per accedere ai luoghi
di lavoro tutti i lavoratori dovranno
possedere ed esibire, su richiesta, il
Green Pass.

2 ottobre
Si è tenuto c/o la sede di Dalmine
un incontro con Orio Bellezza
(Amministratore
Delegato)
e
Leonardo
Ravazzi
(Direttore
Stabilimento Agrate Brianza) di
STM.
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STM è una società di produzione
di componenti elettronici a
semiconduttore con processi che
richiedono alta tecnologia. Ha tante
attività di supporto alla produzione
tecnologica pertanto potrebbero
esserci delle opportunità di ricevere
commesse di lavoro direttamente o
tramite la miriade di fornitori dello
stabilimento di Agrate.
I due dirigenti STM si sono
impegnati a fare una riflessione su
cosa poterci affidare.

14 ottobre
Oggi la cooperativa inizia la
campagna vaccinale antinfluenzale
e offre ai propri dipendenti la
possibilità di ricevere il vaccino.
Hanno aderito 75 lavoratori.

Un dipendente scrive:
“Ringrazio vivamente la cooperativa
per aver predisposto la campagna
per la vaccinazione antinfluenzale in
favore di tutti i dipendenti (addirittura
gratuita). Queste attenzioni non sono
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per nulla scontate e va sottolineato
il riguardo verso il personale. Come
l’anno scorso questa occasione
permetterà di gestire in maniera più
facile e sicuro il periodo difficile che
speriamo si concluda presto”.

15 ottobre
Nonostante le proteste, anche
violente, da oggi il Green Pass
è obbligatorio per accedere ai
luoghi di lavoro e i tamponi sono a
pagamento. L’obbligo riguarda tutti i
dipendenti ed è esteso a tutti coloro
che accedono ai locali per svolgere
attività lavorativa, di formazione
o di volontariato. L’obbligo del
Green Pass va rispettato anche dai
visitatori che dovessero accedere
ai locali per qualunque altro motivo
(svolgimento di una riunione, una
visita…).

28 ottobre
La cooperativa, questo mese, ha
aderito a “Bookpass, cartoleria
solidale” promossa da ANTARES
con il patrocinio del Comune di
Bergamo e in collaborazione con
il Comune di Dalmine. Bookpass
è un’iniziativa nata per sostenere
il diritto allo studio di bambini e
ragazzi le cui famiglie versano in
difficoltà economica. Vengono
forniti libri di testo e corredi
scolastici gratuiti per includere,
colmare le distanze, contrastare
la povertà educativa, motivare

allo studio e all’apprendimento,
per far fiorire talenti, capacità,
opportunità. Abbiamo contribuito
donando materiale scolastico (200
penne, 226 pastelli-pennarelli, 24
gomme, 40 temperini, 62 matite,
8 evidenziatori, 2 astucci, 3 paia
di forbici, 2 squadre da disegno, 1
colla, 2 album da disegno, 2 zaini, 22
tempere-acquerelli, 5 correttori,
36 quaderni).

29 ottobre
Oggi è venuto a mancare il
lavoratore
con
svantaggio
Massimiliano Crippa in forza al
Laboratorio di Treviolo.
Vedi FOCUS a pag. 2

31 ottobre
Viaggio verso Cremona dove
visitiamo il Museo del Violino, un
museo musicale noto soprattutto
per la collezione di strumenti
ad arco che comprende violini,
viole, violoncelli e contrabbassi
di rinomati liutai tra cui Antonio
Stradivari e Giuseppe Guarnieri
del Gesù. Stiamo con le bocche
aperte ad ascoltare la guida
mentre ci racconta la storia e le
abilità dei maestri liutai dell’epoca.
Alcuni violini hanno un valore
inestimabile e devono essere
mantenuti “vivi” cioè usati affinché
non si logorino.
A pranzo siamo a tavola nel
Ristorante
Hotel
Duomo,
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a misura d’uomo. Ovviamente, in
pasticceria, abbiamo acquistato il
torrone che, per renderlo friabile,
ci svelano il segreto di metterlo
in freezer prima di consumarlo.
Provare per credere.

antistante la piazza principale
dove si trovano i palazzi medievali.
La piazza era ed è il cuore politico
e religioso in cui si trovano
infatti i superbi edifici storici: il
Palazzo Comunale, la Cattedrale,
il Torrazzo, il Battistero. Un
concerto all’aperto accompagna la
nostra visita. Incantati osserviamo
il “Torrazzo” che è una delle torri
campanarie medievali più alte
d’Europa (mt 112,54), sulla quale
si trova un bellissimo orologio
astronomico. La nostra guida,
Elena, con maestria ci conduce e
ci incanta con i racconti all’interno
del Duomo le cui pareti raccontano
la “Historia salutis”, ovvero la
storia della salvezza, dipinta nella
navata superiore in un susseguirsi
di scene affrescate che ritraggono
i principali eventi della vita della
Vergine Maria e di Gesù Cristo. Gli
affreschi sono “biblia pauperum”
che parlano di fede al cuore di
tutti i fedeli mediante il linguaggio
dell’arte e della bellezza.
Cremona è davvero una bella città,
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2 novembre
Presso la sede di Dalmine si è
formato
spontaneamente
un
gruppo di lettura che, senza
pretese, si ritrova al mattino
alla macchina del caffè in attesa
dell’inizio del turno di lavoro.
Tre pagine al giorno, lette a voce
alta, di un libro che viene scelto
in comune. Si approfondiscono i
temi, ci si confronta sulle emozioni
provate.

5 novembre
La Legge 381 oggi compie
trent’anni, è una normativa
importante, al tempo innovativa,
che disciplina le cooperative
sociali, le quali hanno lo scopo di
perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei

cittadini. È stata la base sulla quale
anche la nostra realtà si è costruita
e consolidata negli anni.

8 novembre
Si tiene presso la sede di Dalmine
(Sala Polivalente) la riunione
annuale dei dipendenti condotta
da Sorzi, Gamba e Bresciani. Una
quarantina di lavoratori hanno
presenziato all’incontro.
Gli argomenti trattati sono stati:
1. Le cooperative sociali di tipo B:
una scelta
2. Il Benessere del Lavoratore
svantaggiato
3. L’educatore chi è e cosa fa
4. Organigramma
5. Il Personale: composizione,
riorganizzazione, aumenti,
efficientamento linee di lavoro, …
6. Accordo territoriale provinciale:
comunicazione
Il dibattito si è svolto in un clima
sereno e non sono mancate alcune
domande di approfondimento.

12 novembre
A livello nazionale, purtroppo,
sembra che il Covid si stia facendo
largo tra la popolazione. I casi
aumentano e nella regione Friuli
Venezia Giulia gli ospedali hanno
iniziato ad accusare un primo
livello di stress. Il 75% dei letti è
occupato da utenza non vaccinata,
a rimarcare l’importanza di
completare al più presto il ciclo e
di intervenire subito con la terza
dose per i più fragili. In cooperativa
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La sosta al Ristorante Edelweiss ci
riscalda e ci fa godere del gusto dei
piatti tipici.

abbiamo accompagnato, dopo aver
prenotato, alcuni lavoratori fragili
per la terza dose.

20 novembre
Dopo tanto tempo riprendiamo con
le uscite serali e torniamo a gustare
la magia del teatro: al Civico di
Dalmine assistiamo al particolare
concerto
dei
Jashgawronsky
Brothers, un mix di musica e
comicità intelligente che ci strappa
tante risate liberatorie e rende
davvero piacevole una serata
insieme.
Noi oggi abbiamo deciso di
celebrarla ricordando tutti i
femminicidi compiuti in Italia
nell’anno 2021 con coccarde
riportanti il nome di ogni vittima
e con oltre cento paia di scarpe.
Impronte “rosse” che disegnano
un percorso di riflessione per
prevenire e contrastare ogni forma
di violenza e di discriminazione.

24 novembre
Il Governo ha varato misure più
stringenti per tutelare il Paese
da una possibile nuova ondata di
Covid-19. Il Super Green Pass
entrerà in vigore lunedì 6 dicembre
e ci tutelerà per tutte le vacanze
invernali.

25 novembre
È il 25 novembre la data scelta dalle
Nazioni Unite per sensibilizzare
l’opinione pubblica contro la
violenza sulle donne.
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28 novembre
Torniamo a visitare i borghi
della nostra Val Brembana. Oggi
partiamo alla volta di Averara e
Santa Brigida e, oltre al freddo
pungente, troviamo la magia della
neve.
La via porticata di Averara ci
accoglie con tutto il suo splendore.
Le arcate sono decorate con
affreschi e stemmi delle famiglie
nobili del XV secolo.
A Santa Brigida apprezziamo i
moderni affreschi che parlano del
luogo. La nostra guida ci racconta
l’intricante leggenda del cacciatore
Rosèl a cui è apparso il diavolo…

30 novembre
Con
soddisfazione,
oggi
consegniamo ai referenti del
Centro di Primo Ascolto Caritas
i prodotti per l’igiene personale
frutto della nostra raccolta.
Lavoratori e amici della cooperativa
hanno risposto all’appello con
generosità e abbiamo potuto
donare una buona quantità
di prodotti (79 saponette, 50
dentifrici, 28 spazzolini da denti,
32 shampoo, 45 bagnoschiuma, 6
confezioni di lamette e 3 schiuma
da barba, 28 rotoli di carta igienica,
135 pacchetti di fazzoletti, 9
confezioni di assorbenti e 5 di
pannolini per bambini, 39 creme,
11 deodoranti, 4 filo interdentale, 2
collutori, 2 gel, 2 talco, 1 pettine, 2
confezioni di dischetti di cotone, 2
maschere per capelli, 1 dopobarba,
3 spugne, 5 litri di igienizzante per
le mani).
All’UNITALSI, che si occupa di
anziani e ammalati, doniamo inoltre
20 pacchi di ausili assorbenti.
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Supplier recognition for 2020

di Simone Bosisio, referente Commerciale

da sinistra: Sig.ra Elena Bertinelli - Purchasing Analyst Gnutti Carlo Spa; Ing. Selma Bektic - Value Stream Manager Gnutti
Carlo Spa; Dott. Simone Bosisio - Referente Commerciale La Solidarietà; Dott.ssa Mariagrazia Gamba - VicePresidente La
Solidarietà; Sig. Daniele Rossi - Operatore La Solidarietà; Ing. Sara Poli - Purchasing Manager Gnutti Carlo Spa;
Ing. Mauro Bonsi - Managing Director Gnutti Carlo Spa; Ing. Cristian Gagliandi - Logistic Manager Gnutti Carlo Spa

U

na rappresentanza della Cooperativa
composta dalla Vice Presidente
Mariagrazia Gamba, dal referente
commerciale
Simone
Bosisio
e
dall’operatore Daniele Rossi si è recata
nella mattinata di martedì 21 settembre
2021 presso la sede di Maclodio (Bs) di Gnutti Carlo Spa
per ritirare il premio “Supplier Recognition for 2020”.
Gnutti Carlo Spa è leader mondiale nello sviluppo e
nella produzione di componenti per il Valve Train (gruppo
bilancieri) e sistemi iniezione carburante. Con le due
divisioni Light Metals e TCG Unitech sono un player
di riferimento nella fornitura di componenti complessi
in alluminio e magnesio pressofuso per l’automotive e
le telecomunicazioni, nello stampaggio ad iniezione di
materiali termoplastici e nello sviluppo e produzione di
pompe olio e pompe per liquido di raffreddamento.
Ogni anno viene assegnato, ai fornitori meritevoli, un
riconoscimento per trasmettere la soddisfazione relativa
al supporto ricevuto.
Il premio viene conferito a livello di Gruppo e coinvolge
sia fornitori di materiale diretto, che di materiale indiretto
e di servizi.
La Solidarietà collabora con Gnutti Carlo Spa da maggio
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2019 per una commessa di lavaggio automatico imballi.
Il premio certifica, come ben evidenziato nella pergamena
di riconoscimento, la qualità del servizio, la tempestività
nella reazione alle sollecitazioni del cliente e l’impegno di
tutta la cooperativa nell’essere un fornitore affidabile.
“La Solidarietà si distingue per il suo continuo supporto,
fondamentale per garantire il successo del Gruppo Gnutti
Carlo, e ci congratuliamo mentre ricevete il Riconoscimento
Fornitore per il 2020.
La vostra piena comprensione dei requisiti necessari
per mantenere gli elevati standard della Gnutti Carlo è
fondamentale, e vi ringraziamo per essere stati un vero Partner
anche nel 2020, un anno particolarmente impegnativo a causa
del complesso mix di pandemia globale e fattori economici e
geo-politici.
La Solidarietà dovrebbe essere orgogliosa di questo
importante traguardo, testimonianza del vostro totale impegno
per prestazioni eccezionali e soddisfazione del Cliente, e vi
invitiamo a condividerlo con i vostri dipendenti che lo hanno
reso possibile.”
Un ringraziamento al cliente Gnutti Carlo per il
riconoscimento ricevuto ed a tutti gli operatori della
Cooperativa per la professionalità e l’impegno che hanno
portato a questo risultato.
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Produzione di grasso FAPA

di Kokou Dossouvi, addetto Reparto Dalmine

F

APA è una solida azienda
fondata nel 1949 con
lo scopo di produrre
e
commercializzare
reagenti e strumenti per
il laboratorio chimico e
clinico. Negli anni ha esteso la sua
attività anche al settore dei grassi
lubrificanti speciali per l’industria
alimentare e meccanica in genere.
La collaborazione con La Solidarietà inizia con il reparto produttivo
presso il laboratorio di Verdellino
e visti i buoni risultati qualitativi e
quantitativi si decide, di comune
accordo, l’ampliamento della produzione spostandola nella sede di Dalmine dove, circa tre anni fa, viene
allestito uno specifico reparto, ricavato nel capannone della Litografia.
Nel giro di breve tempo,
la produzione è aumentata
significativamente e di conseguenza
FAPA, con l’installazione di ulteriori
macchinari, ci ha permesso di
ottimizzare al meglio la produzione.
FAPA gestisce la ricerca e
formulazione dei grassi che ad oggi
sono arrivati a circa 25 ricette.
La Solidarietà si occupa della
gestione del magazzino delle
materie prime, della produzione,
del controllo qualità fino al
raggiungimento
del
prodotto
finito, confezionato e pronto per la
spedizione.
La
produzione
avviene
in
diverse fasi in base alla ricetta, si
selezionano le materie prime da
impiegare, vengono effettuate le
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pesate con bilance di precisione
tarate periodicamente e riempita
la apposita vasca, mantenendo una
sequenza logica.
Da qui si passa alla fase di
realizzazione vera e propria. Il
grasso si forma dalla miscela dei vari
componenti presenti nel ricettario
rispettando sequenza e tempistica;
questa fase è importante e richiede
molta attenzione e precisione,
infatti una cattiva gestione di tempi
e misure rischia di danneggiare il
prodotto finito.
A fine produzione avviene il
controllo qualitativo che si articola
in quattro fasi, tutte gestite dalla
cooperativa:
- controllo visivo del colore o
trasparenza comparato con il
campione primario;
- controllo della dispersione e
assorbimento effettuata con un

grindometro;
- prova di consistenza effettuata
con un penetrometro, secondo
specifica norma;
- controllo della viscosità, secondo
specifica norma.
Una volta superati tutti i test viene
redatto il certificato di conformità,
poi si passa al confezionamento, in
secchi da 5/25 kg, con applicazione
dell’etichetta,
preventivamente
da noi preparata, che identifica
il numero di lotto; viene anche
predisposto un apposito campione
di riferimento conservato in archivio
per eventuali ulteriori controlli di
laboratorio in caso di contestazione.
Tutto quanto fatto fino ad ora
e sopra descritto, ci inorgoglisce
per i buoni risultati raggiunti,
testimoniati dalla soddisfazione del
cliente espressa periodicamente
attraverso il questionario aziendale.
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Adeguamento tecnologico

di Davide Agosti – Ufficio Amministrativo

N

ell’anno 2021 la
Cooperativa si è
data come obiettivo
l’adeguamento
tecnologico
a
sistemi
più

innovativi.

Immagine “freepik.com”

Concretamente,
il
traguardo
previsto era la sostituzione del
Server, del centralino e del cablaggio
elettrico della cooperativa.
SERVER
Il server utilizzato era ormai in
sovraccarico, aveva più richieste
di accesso di quante ne potesse
in realtà elaborare, dovute ad un
aumento e ad una crescita del
progetto informatico nel tempo.
La licenza WINDOWS SERVER
2012 avrebbe raggiunto fine
del ciclo di vita nell’anno 2023,
il che significava un necessario
adeguamento ad una versione più
recente.
Inoltre negli anni 2019 e 2020 si
verificavano continue interruzioni
e significativi malfunzionamenti,
causati
dall’obsolescenza
dell’hardware
e
dei
suoi
componenti.
Per tutto quanto descritto sopra,
si è deciso di fare un significativo
investimento sull’acquisto di un
nuovo server che potesse sostenere
la dimensione informatica attuale
della Cooperativa. La nuova
soluzione, acquistata dal fornitore
di fiducia Linea Contabile, consiste
in un Server Combinato virtuale.
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Questo comporta la separazione
degli spazi: una parte dedicata
a tutti i dati della Cooperativa e
l’altra per il Gestionale Dolphin,
che appesantiva in modo notevole il
sistema precedente.
Essendo un server a schede, ci dà la
possibilità di raggiungere il numero
di utenti necessario attualmente
ed in futuro sarà possibile poterne
aggiungere ulteriori in caso di
necessità, senza dover ampliare la
memoria.
Il «doppio server virtuale» ci
garantisce i salvataggi immediati su
ognuno di essi, così che, in caso di
blocco totale del primo, intervenga
il secondo, senza dover eseguire
il ripristino dei dati. Questo
garantisce continuità di lavoro e
la minor interruzione possibile del
sistema.
Il backup dei dati è così gestito: un
salvataggio sul «doppio server», un

salvataggio sul NAS (dispositivo di
archiviazione) in magazzino ed un
salvataggio sul NAS in litografia.
Il server non sarà più un computer
vero e proprio, ma un modulo
inserito nell’armadio RACK in sala
tecnica, insieme a tutti i sistemi
elettronici.
CENTRALINO
Il centralino telefonico della
Cooperativa
risultava
ormai
obsoleto.
Il sistema, ormai superato, ci
impediva di aggiungere nuovi interni
in caso di necessità e l’età anagrafica
della centrale rendeva difficoltosa
ogni singola manutenzione per la
mancanza di pezzi di ricambio.
Le sedi esterne, inoltre, risultavano
ancora staccate dalla centralina
e non era possibile raggiungerle
dall’interno. Questo comportava,
9
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oltre all’impossibilità di passare le chiamate internamente,
un’eccessiva spesa per le utenze telefoniche.

eliminando il sistema attuale, fatto di rilanci, e portando
maggior segnale laddove risultava scadente.

Il nuovo centralino ci permette di aggiungere o eliminare
utenti a nostro bisogno, rendendo il sistema molto più
flessibile ed in caso di guasto l’intervento può essere
immediato tramite collegamento da remoto.

LOCALE SERVER

Abbiamo inoltre unificato le sedi esterne alla sede
centrale, eliminando i canoni e le linee telefoniche.
La maggiore novità, però è l’utilizzo di un semplice
smartphone come interno aziendale. L’applicazione si
collega direttamente al centralino e non è necessario
l’acquisto di apparecchi nuovi.

Quanto descritto ha permesso di creare un unico
armadio RACK che contiene centrale telefonica, router,
switch di rete, server e switch della fibra ottica. In questo
modo l’Ufficio Amministrativo è stato “pulito” da tutti i
cavi non più utilizzati.
Convogliando tutti i cavi nel precedente ufficio
manutenzioni, è stato creato un locale tecnico dedicato
esclusivamente al server ed alle apparecchiature
elettroniche della Cooperativa.

NUOVO CABLAGGIO
Il cambio del server e del centralino hanno dato
l’opportunità alla Cooperativa di rivedere il cablaggio dei
cavi elettrici.
Il posizionamento dei cavi PoE ed IP ha consentito
di cablare nuovamente il sistema telefonico e di rete

Queste innovazioni, nel loro insieme, renderanno la
comunicazione e la gestione dei dati in cooperativa più
agile, veloce e sicura, così come si conviene ad una realtà
che vuole essere efficiente e al passo con i tempi.

FOCUS

Shoplidarietà, progetto
educativo 2022

di Mariagrazia Gamba, Responsabile Ufficio Assistenza alla Persona

“S

hoplidarietà”
è uno spazio
strutturato nato
all’interno della
Cooperativa La
Solidarietà per
dare risposte concrete alle persone
svantaggiate che necessitano di
contesti nei quali possano esprimere
la propria creatività, tenere allenata

Info.coop - DICEMBRE 2021

la manualità, sviluppare relazioni e
raggiungere benessere.
Shoplidarietà si configura come
un laboratorio socio-occupazionale
così strutturato: 20 fruitori
(mediamente si conta la presenza
di 6 persone/turno), un educatore a
tempo pieno (con la supervisione di
un Responsabile e un Coordinatore)
e alcuni volontari a turno.

Il laboratorio si trova presso la sede
centrale della Coop. La Solidarietà,
in Dalmine.
Occupa
uno
spazio
così
strutturato:
laboratorio/atelier,
ufficio educatori, spazio di vendita
al pubblico, Ciclofficina, Oasi Felina,
Sala Polivalente Piccardi (per alcune
attività).
L’orario di frequenza dell’utente
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viene stabilito in base ai bisogni evidenziati e alla
disponibilità di posti del servizio (tenendo conto, in questo
delicato momento, del piano organizzativo di prevenzione
e gestione del rischio COVID-19).
La cooperativa si impegna a formare e periodicamente
aggiornare il personale sull’evolvere della pandemia, sulle
precauzioni igieniche da adottare, sull’uso corretto dei
dispositivi di protezione individuale.

distanza interpersonale di almeno un metro – praticare
l’igiene respiratoria – evitare l’uso promiscuo di bottiglie
e bicchieri – non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani
– pulire le superfici con disinfettanti a base alcolica –
utilizzare protezioni delle vie respiratorie in caso di
impossibilità a mantenere le distanze sociali.
Sono programmati interventi di sanificazione, misurazione
della temperatura corporea, disinfezione delle mani.

Sono stati riorganizzati gli spazi, gli orari, i tempi
e i modi delle attività (massimo 6 persone presenti
contemporaneamente) per garantire l’effettuazione di
interventi in adeguata sicurezza.

Shoplidarietà ha l’obiettivo di offrire uno spazio sociooccupazionale in cui i fruitori possano:

Sono state rimodulate le attività in funzione delle risorse
disponibili e della eventuale e necessaria riduzione di tempi
e di spazi. Continuano ad essere adottate misure idonee
alla sorveglianza delle condizioni di salute dei presenti.

• acquisire/mantenere abilità comunicative e relazionali
mediante il coinvolgimento nel piccolo gruppo

• sperimentare benessere psico-fisico mediante
coinvolgimento in attività stimolanti e gratificanti

il

Costante è l’applicazione delle misure igienico-sanitarie,
ovvero: lavarsi spesso le mani – evitare contatto ravvicinato
con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
– evitare abbracci e strette di mano – mantenere una
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• acquisire/mantenere competenze sociali attraverso lo
stimolo al rispetto delle regole dello stare insieme

interessi, del grado di benessere sperimentato all’interno
di esse.

• acquisire/mantenere le abilità manuali attraverso
attività ergoterapiche ed espressivo-creative

Si organizza il calendario settimanale nel modo più
strutturato possibile, prevedendo comunque variazioni
e flessibilità in base alle esigenze dei partecipanti e
dell’organizzazione.

• recuperare/mantenere abilità cognitive di base (lettoscrittura e logico-matematica)
• essere stimolati alla curiosità e alla conoscenza del
mondo esterno
• essere stimolati alla consapevolezza di sé, alla capacità
di compiere scelte, all’acquisizione del senso di
responsabilità rispetto ai propri agiti, alla formazione di
un’identità adulta

Le varie attività sottoelencate vengono svolte perlopiù
singolarmente o in piccolo gruppo garantendo le distanze
di sicurezza.
Area del benessere e della cura di sé
- attività motoria (ginnastica dolce, utilizzo della palestra)

• contrastare gli aspetti involutivi.

- attività con la musica (karaoke)

Per questo motivo i partecipanti vengono coinvolti in
varie attività, a seconda delle attitudini, dei bisogni, degli

- Igiene personale (doccia, manicure/pedicure, taglio
barba e capelli,…)
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Area cognitiva
- Attività di recupero/mantenimento delle abilità di lettoscrittura, logico-matematica
- Utilizzo del PC
- Redazione Pensieri & Parole (giornalino di Shoplidarietà)
- Laboratorio di lettura
- Laboratori su tematiche specifiche (ecologia, diritti, ecc.)
Area dell’autonomia
- Attività di riordino, pulizia dei locali, stiratura
- Oasi felina: pulizia e accudimento dei gatti
- Cura delle piante e orto in cassetta
- Lavaggio mezzi della cooperativa
- Pulizia delle strade del quartiere
Area della socializzazione e dell’affettività
- Circle-time quotidiano
- Laboratori sulle emozioni
Area dell’espressività e della creatività
- Laboratori creativi (anche per la realizzazione di oggetti
da mettere in vendita)
- Attività di maglia, ricamo e cucito
- Laboratorio artistico
- Creazione di biglietti di auguri per la cooperativa
Area ergoterapica
- Esecuzione di piccole commesse di semplice esecuzione
- Ciclofficina
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Ulteriori attività potranno essere organizzate ed ampliate
in base ad eventuali nuove risorse in termini di volontari
coinvolti e relative competenze, esperienze e abilità.
Per ogni utente viene stilato un “Progetto Personalizzato”
con la definizione di bisogni e obiettivi.
La verifica del progetto viene svolta annualmente
all’interno dell’equipe educativa.
Il lavoro educativo sul singolo va incontro alle esigenze
della persona fragile nell’ottica di favorire il suo benessere
attraverso il supporto nella rielaborazione dei vissuti e
nell’affrontare situazioni critiche e difficoltà, attraverso
l’ascolto attivo ed il sostegno.
L’equipe educativa, mette in atto momenti di colloquio
individuale con le famiglie (contestualmente alla verifica
annuale del progetto e ogniqualvolta si rilevi la necessità)
e momenti di incontro collettivi.
Di fondamentale importanza è la dimensione dell’equipe,
per favorire il più possibile la condivisione dei metodi, la
progettualità, la coerenza degli interventi educativi, lo
scambio ed il confronto sui singoli casi.
L’equipe educativa si riunisce con cadenza settimanale
per la condivisione e il confronto sia sulle tematiche
generali del servizio, sia sui singoli utenti inseriti.
L’educatore all’interno di Shoplidarietà ha il compito di
essere il punto di riferimento per tutti, dall’accoglienza
al saluto a fine giornata, organizzare le attività, gestirne
direttamente alcune e supervisionare quelle gestite dai
volontari, essere punto di riferimento per i volontari, sia
dal punto di vista organizzativo che nella gestione degli
utenti, monitorare l’andamento dei progetti individuali
e del benessere di ogni singolo utente, raccordarsi con
l’equipe educativa, aggiornando il diario dell’utente e
segnalando le criticità.
Info.coop - DICEMBRE 2021
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Da questo numero intendiamo dare voce a quelle realtà dell’associazionismo e del volontariato che con il proprio impegno sul
territorio contribuiscono alla promozione sociale, all’inclusione e al miglioramento della qualità di vita delle persone fragili.
Iniziamo con il Gruppo Nuoto Disabili: attivo dal 1984, conta circa 50 volontari che affiancano altrettante persone con disabilità.
La Solidarietà dal 1990 si occupa del trasporto di alcune di loro nel tragitto casa-piscina e viceversa.

FOCUS

Gruppo Nuoto Disabili

di Veronica Manzoni, volontaria

G

ND è l’acronimo
d i G r u p p o
Nuoto Disabili.
Un’associazione di
volontariato nata
più di trent’anni fa,
che si ritrova tutti i lunedì pomeriggio
dalle 17.30 alle 19.00 alla piscina
comunale di Dalmine, con l’obiettivo
di condividere insieme a bambini,
ragazzi e adulti con disabilità un’ora
di nuoto. In realtà, il nuoto è solo
l’aspetto formale: i ragazzi imparano
a superare la paura di entrare in
acqua; imparano ad abbattere i
loro limiti ed entrano in contatto
con il proprio corpo. L’acqua, infatti,
permette anche a chi ha disabilità
fisiche di avere il pieno controllo di
parti del corpo che quotidianamente
non potrebbe usare.
L’attività in piscina diventa
l’occasione perfetta per sentirsi

importanti, per essere protagonisti
e per sentirsi bene. Per la comunità
il GND è un insieme di persone che
credono in un obiettivo comune e,
per questo, offrono un servizio sul
territorio.
Per noi che ne facciamo parte, in
realtà, GND significa molto di più.
Significa credere davvero in ciò che
fai. Perché non è solo un’ora alla
settimana ma è la scelta di dedicare
il tuo tempo, senza riserve, all’altro.
Significa prendersi cura del ragazzo
o della ragazza che ti viene affidato
e volergli bene. Non si tratta solo di
insegnare a nuotare ma di stare con
lui, di essere presente, di rimanere
con la mano sulla sua, di raccontare e
raccontarsi e soprattutto di mettersi
in gioco. Significa anche mettere da
parte il proprio io e guardare oltre la
disabilità per vedere la persona con
la sua personalissima storia. Significa
riconoscere la disabilità come una
risorsa preziosa che arricchisce
l’essere di ciascuno.
Le emozioni che regala questo
gruppo, probabilmente, non riuscirò
mai a descriverle tutte. GND mi ha
fatto crescere, ha plasmato la mia
sensibilità e il mio dedicarsi all’altro
con cura, autenticità e passione. E
sono convinta che alcune emozioni

Info.coop - DICEMBRE 2021

non possano essere raccontate ma
abbiano la necessità di essere vissute.
Questo periodo particolare di
lontananza, legato alla pandemia,
ci ha costretti a rimanere distanti e
fuori dall’acqua ma non ci ha fatto
perdere la voglia e l’entusiasmo di
essere parte di questo gruppo anche
in modi diversi. Il GND ha dovuto
ripensare a come poter stare vicino
alle famiglie dei ragazzi e dei volontari
e così si è riscoperto sotto una luce
nuova ma sempre con la speranza di
poter tornare ad “indossare la cuffia”
quanto prima.
E così è stato.
A giugno c’è stata l’emozione di
tornare, di rivedersi, di riabbracciarsi
(con le dovute misure di restrizione).
E ufficialmente a settembre
è tornata l’emozione di vedere
persone diverse, tutte insieme, senza
distinzioni. È tornata l’emozione di
una stretta di mano e di un abbraccio
dopo un lunedì condiviso in acqua
con le visiere e le mascherine ma
comunque insieme. È tornata
l’emozione di chi ti dice: “Mi sono
divertito come non mai. Ci vediamo
lunedì prossimo?”.
E non posso far altro che imparare
da loro e volergli bene.
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