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CURRICULUM Cooperativa Allegramente
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.
La Cooperativa pertanto, 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
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rappresentata anche e soprattutto attraverso queste attività, che seppur con gradualità riescano a garantire
recupero dell’autostima e consapevolezza delle proprie potenzialità creative.
Dal 27 ottobre 2012 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).

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

Firma
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