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Mission
…la cosa importante è che abbiamo dimostrato che l’impossibile diventa possibile.
Dieci, quindici, venti anni fa era impensabile che il manicomio potesse essere distrutto.
Magari i manicomi torneranno a essere chiusi e più chiusi di prima…ma ad ogni modo noi
abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in un altro modo, e la testimonianza è
fondamentale.
Non credo che il fatto che un’azione riesca a generalizzarsi voglia dire che si è vinto.
Il punto fondamentale è un altro, è che ora si sa che si può fare!
Franco Basaglia in “Conferenze brasiliane”, 1979
«Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che
noi adesso abbiamo provato che si può fare diversamente, ora sappiamo che c'è un altro modo di affrontare
la questione; anche senza la costrizione.»
(Franco Basaglia)
SOSTENERE E PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE COOPERATIVE SOCIALI ADERENTI AL FINE
DI FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA SOCIETA’ APERTA ED INCLUSIVA IN GRADO DI
VALORIZZARE LE RISORSE – ANCHE LE PIU’ FRAGILI - IN ESSA PRESENTI.

Valorizziamo le risorse deboli – Innoviamo per creare nuove opportunità –
Abbiamo un lavoro per la mente

Politica
L’obiettivo primario del Consorzio Cascina Clarabella e delle cooperative ad esso associate è quello
di prendersi cura delle persone in difficoltà del territorio con particolare attenzione a quelle con
problemi di tipo psichico, intervenendo per minimizzare i meccanismi di esclusione presenti sia
all’interno del territorio stesso che nelle strutture di cura ed anche nella realtà lavorativa.
Per questo il Consorzio:
- promuove al suo interno la cultura dell’accoglienza, intesa come disposizione ad accogliere
l’altro nella sua singolarità e nella sua diversità.
Questo diventa un valore che è patrimonio dell’agire quotidiano di tutti, che si concretizza
tra gli operatori e le persone accolte nei servizi riabilitativi delle coop. tipo A e tra i
lavoratori, svantaggiati e non, nelle realtà produttive delle coop. di tipo B così come nelle
relazioni che le cooperative instaurano nel territorio dove operano.
- ritiene che sia importante proporsi come “partner per lo sviluppo del territorio”, portando
le proprie peculiarità e i propri valori nel processo di sviluppo locale in modo che sia

-

-

-

-

-

-

-

sostenibile economicamente, socialmente e rispettoso dell’ambiente.
si propone come soggetto in grado di co-progettare e co-produrre servizi innovativi con
Istituzioni ed Enti Locali finalizzati a riabilitare le persone del territorio (es: chiusura
Comunità residenziali e sperimentazione Budget di salute).
promuove, sul fronte psichiatrico l’idea di un “habitat di qualità sociale” integrando lo
sviluppo imprenditoriale, la creazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone
svantaggiate e la realizzazione di forme innovative di gestione e fruizione di spazi pubblici.
intende superare l’idea della cooperazione sociale come mera esecutrice di servizi,
proponendosi come realtà in grado di intercettare le nuove opportunità produttive
realizzando progetti di economia sociale che permettano l’inserimento di soggetti
svantaggiati in progetti di recupero; importante in tal senso è anche la creazione di
relazioni con altre imprese del territorio in vista di una possibile uscita delle persone da
percorsi riabilitativi per entrare a pieno titolo nel mondo della produzione.
Sostiene la creazione di nuove imprese sociali ed il miglioramento continuo della qualità
dei servizi delle cooperative esistenti, nell'ambito di una più generale politica di
realizzazione di un sistema integrato di servizi che permetta una presa in carico globale
della persona integrando percorsi di riabilitazione con percorsi di reinserimento sociale e
lavorativo.
ha inteso sviluppare specificamente un’attività di servizi alle cooperative associate che
permetta di garantire un sostegno alla gestione ed allo sviluppo delle attività
imprenditoriali tra cui elemento importante è il servizio di General Contracting con
connessa attività di mantenimento e sviluppo di rapporti con gli enti esterni significativi.
si impegna a divenire un luogo adatto a rivitalizzare e a connotare in modo positivo il
territorio, così da fungere da polo di attrazione per le realtà territoriali (per esempio quelle
del volontariato, dell’associazionismo delle professioni, delle realtà scolastiche, delle
Università ed enti di ricerca), ma anche per i settori produttivi ed artigianali.
promuove nella base associativa ed operativa la cultura della qualità come attenzione alle
esigenze del cliente / utente ed alla necessità di garantire servizi efficaci ed efficienti
orientati al miglioramento continuo.
Il Presidente

