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La Cooperativa  “Allegramente” nasce nell’ anno 2002 grazie all’impegno e all’esperienza 
ultraventennale di operatori impegnati nel campo del recupero e dell’inserimento 
sociale di persone con disagio psichico, e promuove tutte le azioni volte allo sviluppo  
di politiche che favoriscano e promuovano la creazione di contesti sociali e culture 
diffuse di riconoscimento, pratica e sviluppo del diritto delle persone svantaggiate 
che non possono garantirsi un’abitazione, un lavoro, ed un’ integrazione nel contesto 
sociale con piena libertà di scelta.

Dal 2008 aderisce al Consorzio delle Imprese Sociali Handy Care, a cui aderiscono 
Associazioni e Cooperative Sociali che operano in rete sul territorio regionale nella 
gestione di Servizi alla persona. 

Dal 2016 è iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Campania (D.D. n. 
954 del 10/11/2016).
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MISSION:

La  Cooperativa realizza  la gestione di unità produttive salute e socialità  che   permettano 
l’accesso e la fruizione ai diritti opportunità  “casa- lavoro- socialità” a persone che abbiano 
difficoltà di acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale 
soddisfacente.

In particolare, la Cooperativa Allegramente ha realizzato nel corso degli anni, precisamente dal 
2002 al 2011  le seguenti attività:

• Gestione e coordinamento delle attività degli ospiti per un gruppo- appartamento in comodato 
d’uso gratuito dal Comune di Salerno e in convenzione con l’ASL/SA2;

• Organizzazione programma riabilitativo al fine di garantire un giusto inserimento sociale - 
lavorativo - affettivo e permettere ai pazienti di riconquistare la propria autonomia sociale;

• Creazione di reti sociali, culturali, affettive e di sostegno;

• Realizzazione di laboratori formativi per persone disabili in collaborazione con il Centro Diurno 
sito in Salerno, Via Bastioni e convenzionati con L’ASL/SA2 per attività manuali, espressive e 
formazione al lavoro;

• Allestimento  di un laboratorio di pittura per scopi terapeutici e ulteriori finalità di  “impresa 
artistica” rivolte al pubblico, agli acquirenti, al mercato, affinché l’attività stessa non fosse 
minimizzata ad un semplice “gioco o intrattenimento”, ma garantisse, a tutti quelli che vi 
partecipavano, la possibilità di una vera e propria esposizione delle opere e la conseguente 
vendita delle stesse;

• Conduzione di un laboratorio di scrittura per garantire agli ospiti la possibilità di espressione, 
di comunicazione, il superamento delle proprie paure e l’ascolto spesso represso dei 
propri bisogni e desideri, creando per tutte queste motivazioni nello specifico le cosiddette 
“fiabe illustrate”, con la creazione da parte degli utenti di disegni e sceneggiature scaturite 
dall’assemblaggio dei vari lavori realizzati nel corso del laboratorio.  La realizzazione di una 
“favola” come progetto di sensibilizzazione sociale;

• Creazione di laboratori di cucina e giardinaggio come veri e propri “luoghi di lavoro”,  rendendo 
gli utenti autonomi e capaci  di un possibile reinserimento nel mondo del lavoro.

Ne consegue, pertanto, che i soci della Cooperativa Allegramente lavorano costantemente affinché 
le attività appena elencate non siano soltanto un supporto ed un’ aggiunta alla terapia, ma anche 
finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro. Si lavora infatti, sulle parti sane del soggetto, in 
modo che la  “riabilitazione” venga rappresentata anche e soprattutto attraverso queste attività, 
che seppur con gradualità riescano a garantire recupero dell’autostima e consapevolezza delle 
proprie potenzialità creative.
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STAKEHOLDER:

Nello svolgere la propria attività, la Cooperativa Sociale Allegramente interagisce con una 
molteplicità di interlocutori: si tratta di tutti coloro che sono in relazione diretta o indiretta con la 
Cooperativa e, in quanto tali, sono portatori di interesse nei confronti della sua attività.

La Cooperativa è socia del Consorzio Handy care di Salerno , insieme di associazioni e cooperative 
sociali che operano nel settore dei servizi alla persona, con le quali  collabora: 

U.I.L.D.M. Sezione di Salerno, Polisportiva Linus, ASD Ginnastica Salerno, la Fondazione ONLUS 
CASAMICA, la Cooperativa Sociale Mobility, la Cooperativa Sociale Intesa, la Cooperativa Sociale 
Un Tetto per Tutti, la Cooperativa Sociale “L’Arca”, la Cooperativa Sociale Solei, la Cooperativa 
Insieme.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri eletti dai soci,  resta in carica 3 esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il 
Consigliere.

Attualmente sono in carica

Monica Fimiani, Presidente

Pia Pompamea, Vice Presidente

Francesca Potenza, Consigliere 

Il consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e 
straordinaria della cooperativa Sociale Allegramente.

LAVORATORI

DIPENDENTI ATTUALI (ANNO 2019) 6

UOMINI 1

DONNE 5

CONTRATTO FULL TIME 1

CONTRATTO PART TIME 5

FIGURE PROFESSIONALI:

Ausiliario 1
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OSA 3

OSA/Animatore 1

T.D.R. 1

CONSULENTI: 
Sicurezza, ufficio legale, consulenza 
del lavoro, qualità, psichiatra, 
psicologo, mediatore familiare

ESPERIENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DI DISABILI e DISABILI PSICHICI

Dal 27 ottobre 2012 gestisce il gruppo appartamento  composto da 6 posti letto per pazienti 
con problematiche psichiatriche si è trasferito in Via Posidonia n.161/5 a Salerno, sempre in 
convenzione con Comune ed  ASL/SA.

Dal 2012 Gestisce l’assistenza nel Gruppo appartamento Casa Smaldone “Villa Acquamare”,  
ubicato in Via S. Allende (Località Magazzeno), è una struttura residenziale che riproduce un 
ambiente familiare in grado di accogliere e soddisfare le esigenze personali di 5 persone adulte 
sofferenti psichici, con basso livello di protezione.  Titolare del Gruppo appartamento è la 
Fondazione Casamica.

Nel 2015 partecipa all’ “Avviso (DD n.566/2014) ai datori  di lavoro pubblici e privati per l’adesione 
al programma e per l’attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le 
assunzioni incentivate ex art.1 DL 76/2013 ( Piano di attuazione Regionale Garanzia Giovani 
Campania) con l’approvazione di n.1 tirocinio formativo (D.D. n.43 del 27/03/2015).
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CONSULENTE HACCP
Caterina Miele

PRESIDENTE 
Monica Fimiani

VICE PRESIDENTE 
Pia Pompamea

CONSIGLIERE
Francesca Potenza

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Carmela Guarino

COORD. SERVIZI SOCIOSANITARI
/SERVIZIO SOCIALE

PROFESSIONALE D’AMBITO 
Maria Felicia Isoldi

CONSULENTE LAVORO
Annunziata Freda

CONSULENTE QUALITA’
Ida Accarino

COMMERCIALISTA
Emma Anelli

CONSULENTE LEGALE
Marco Corrente

RISORSE UMANE E CONTABILITA’
R. Portofranco - L. De Somma - L.Mazzeo

CONSULENTE INFORMATICO
Andrea Mattei

SEGRETERIA
Giuseppe Gentile

MEDICO COMPETENTE
Luigi Santoro

UFFICIO BANDI
Tiziana Dello Russo

CONSULENTE SICUREZZA
Domenico Landi

COMUNICAZIONE E STAMPA
Lucia Trotta - Antonello Iannuzzi

RSPP
Alfonso Lamberti

ASSISTENTI
SOCIALI

COORDINATORE ASSIS. SOCIALE

FORMAZIONE
Maria Marano

STRUTTURE RESIDENZIALI  

ANIMATORE
Monica Fimiani

OSA/OSS
Giovanna M. Citro 

Pia Pompamea 
Assunta Tedesco




