La nostra Storia

Confessiamo di avere vissuto.
La Cooperativa Sociale Magazzino si costituisce nel marzo 1992 al temine di un Corso triennale di Formazione a cura dell’E.N.A.I.P, che coinvolge utenti ed operatori della Salute Mentale in un progetto formativo nei settori ndi TIPOGRAFIA, VETRERIA ARTISTICA e GIARDINAGGIO.
L’AVVENTURA si avvia sulla spinta motivazionale del “dare seguito a”, con la grinta e il convincimento che in Italia il movimento Basagliano
avevano saputo comunicare. L’inesperienza imprenditoriale e l’ingenuità dei neofiti, ne segnano l’esordio. Lentamente agli operatori della AUSL
Rm12, infermieri assistenti sociali ed educatori, si sostituiscono nel tempo tecnici provenienti dal mondo del Lavoro, e dal dicembre 1993 grazie all’istituzione a Roma dei primi Centri Diurni Riabilitativi (CDR) finanziati dall’Assessorato alle Politiche per la Salute del Comune di Roma,
si avvia una convenzione rinnovata annualmente con il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della AUSL Rm12 per la gestione dei Corsi di
Orientamento, Preformazione, Formazione lavorativa degli utenti del CDR F.Borromeo. Incomincia la promozione sul territorio, l’organizzazione
di Convegni e le prime commesse di lavoro. I primi ad essere segnati sul libro Matricola, naturalmente, sono i soci svantaggiati.
Siamo nel 1993, la cooperativa MAGAZZINO è impegnata ormai da qualche mese nella gestione della ex Lavanderia del S.Maria della Pietà, in
associazione con la cooperativa sociale integrata Conto alla Rovescia, con la cooperativa sociale di servizi Aelle Il Punto e con l’associazione Franco Basaglia ’84 consentendo con una ristrutturazione iniziale la fruizione collettiva a scopo culturale e aggregativo di meravigliosi spazi. Nel corso
dell’estate contribuisce con le suddette cooperative e associazioni alla realizzazione dell’iniziativa “PERCORSI” promossa nel corso dell’Estate
Romana da Psichiatria Democratica , CGIL e Usl RM12.
Con le Coop.ve Sociali Conto alla Rovescia, Aelle Il Punto, e l’Ass.ne Culturale Franco Basaglia 84 e il S.D.S.M. della USL RM12 viene presentato
al Comune di Roma VIII Ripartizione, Servizi Sociali, la richiesta di finanziamento per la creazione all’interno dell’ex Lavanderia del S.Maria della Pietà di un Centro di Documentazione per Servizio Informazioni sulla salute Mentale. La Cooperativa cura la stampa e la ristampa di opuscoli
“Guida AIDS” su commissione Usl RM12 , partecipa a 2 esposizioni presso la Fiera di Roma, effettua il Restauro delle vetrate della Chiesa “S.Maria Assunta e S.Giuseppe” a piazza Clemente XI, a Primavalle. La Cooperativa presenta alla Regione Lazio un progetto di sviluppo con richiesta di
contributi L.R.9/87 sia inerente acquisti di cespiti per l’attività produttiva dei settori (Trasporto, segreteria, Vivaio), sia per borse lavoro e incremento capitale sociale.
Nel 1994 l’attività di Formazione per il CDR Borromeo DSM USL RmE riguarda la Tipografia, la Serigrafia, la Vetreria, la Pittura su Vetro, il
Giardinaggio e la Florovivaistica. In via Gasparri, in una piccola area in locazione dello I.A.C.P. è stata installata una serra ( ereditata dal corso di
formazione ENAIP), luogo di cultura e vendita delle piante da parte dei Soci lavoratori del settore.
Con Deliberazione G.C. n.1984 del 21/06/94” Approvazione del progetto presentato dalla USL RM/12 istitutivo di un Centro di Documentazione
per Servizio informazioni sulla Salute Mentale in favore di pazienti psichiatrici da realizzare nei nei locali della ex Lavanderia del S.M.della Pietà”
si procede alla stipula di una convenzione tra Azienda U.S.L. RM E e la Cooperativa, per la futura gestione del Centro di Documentazione.
Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale
Da parte della Scuola elementare “Pietro Maffi” proviene la richiesta di bonifica dell’area verde circostante il plesso scolastico, si procede quindi
allo sfalcio del prato e alla potatura di arbusti e alberi a medio fusto. Il Servizio Materno Infantile della ASL RM/12 commissiona un progetto di
educazione ambientale integrato tra gli alunni di 5 classi della scuola “Pietro Maffi” e gli allievi del CDR Borromeo che comporta la preparazione
dell’Area, la bonifica del terreno, l’ insediamento di colture arboree (conifere).
Si avvia inoltre un progetto di integrazione grazie alla disponibilità della Dirigente, Dott.ssa Renata Puleo, della Scuola “P.Maffi”, che autorizza lo
svolgimento di 2 attività preformative del CDR Borromeo (Alfabetizzazione e Pittura su Vetro) in due aule dell’edificio scolastico, occasione di
incontro e di collaborazione tra gli alunni della scuola elementare e gli allievi del CDR.
La Cooperativa presenta alla Regione Lazio la richiesta di contributi previsti dalla legge 9/87 , progetto anno 1994, finalizzati all’acquisto di nuove
attrezzature per la produzione (settore Vetreria, Serigrafia) e per la segreteria. In dicembre ottiene i contributi richiesti dal progetto presentato per
l’anno 1993.
Il 1995 prosegue l’attività di gestione dei Corsi per il CDR Borromeo DSM USL RME. La Cooperativa vede impegnati il settore della Manutenzione del VERDE e la Vetreria Artistica in due commesse significative : il Restauro dell’area verde circostante la Casina del Cardinal Bessarione
“Finanziamento di progetti delle cooperative integrate di cui alla legge regionale n.9/87” da parte dell’VIII ripartizione Unità HDm del Comune
di Roma Deliberazione G.C. n.2131 del 25/07/95 (potatura dei pini, impianto idrico, ripristino aiuole di buxus e dei canali di scolo, pulizia orci,
livellamento terreno e concimazione prato) ed il Restauro di 7 vetrate del ‘700 presso il Complesso del S.Spirito . Prosegue l’attività del vivaio in
via Gasparri , presso il quale lavorano i soci e viene svolta attività formativa di manutenzione del Verde per gli allievi del CDR Borromeo. Il 13 dicembre avviene l’inaugurazione del Centro di Documentazione presso il teatro delle Cetre nel Comprensorio del S.Maria della Pietà. In dicembre
la Cooperativa riceve il contributo dalla Regione Lazio L.R.9 /87 per il progetto anno 1994.
L’anno 1996 è un anno di consolidamento. La Cooperativa stipula contratti sia per l’Assistenza sanitaria del personale e la nomina del medico
competente con la Società Centro Ro.di, e con la Società OLYSYS per l’Assistenza e la Valutazione del documento dei rischi e la nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lvo 626/94. Partecipa al Progetto “Bottega dell’arte” con realizzazione di oggetti d’arte in vetro
ideati da designers e realizzate dai soci lavoratori della Cooperativa, e di altre Cooperative Sociali, con esposizione presso i locali dell’ex Birra
Peroni. Prosegue la Gestione dei Corsi di Formazione per il CDR Borromeo e del Centro di Documentazione sulla Salute Mentale presso il Com-

prensorio del S.Maria della Pietà e i lavori del giardino della Casina del Cardinal Bessarione giungono a compimento. Anche per l’anno 1996 viene presentato alla Regione Lazio il progetto relativo alla L.R.9/ 87 con richiesta di contributo per inserimenti lavorativi ed acquisto di attrezzature
(Giardinaggio, Vetreria, Tipografia, Grafica). La Vetreria Artistica s’impegna nellaCommessa Cardoni /Cosmofer consistente nella realizzazione
di n°400 lastre di vetro visarm, decorate con 4 soggetti diversificati sabbiati e dipinti in oro, destinati alla recinzione delle 4 piscine delle 4 mogli
di un emiro a Gedda. I quotidiani “L’Unità” e “Il Messaggero”dedicano entrambi un articolo alla vicenda. La Cooperativa e il CDR Borromeo presentano al Comune di Roma, Assessorato alle Politiche Sociali un progetto di recupero di un’area verde degradata in Primavalle, che prevede la
realizzazione di un parco attrezzatoed osservatorio ambientale in via S.igino Papa. Con Deliberazione G.C. n.5121 il progetto di riqualificazione
dell’area verde di proprietà I.A.C.P. viene approvato e contestualmente viene avviata la locazione del terreno.
Nel 1997 oltre allo svolgimento di Corsi per il CDR Borromeo e di educazione Ambientale per gli studenti delle Scuole Elementari del 1° Circolo
Didattico, si avviano i lavori del Parco di Primavalle cui partecipano tutti i Centri Diurni delle Aziende Sanitarie rivolti a pazienti psichiatrici in
convenzione con Cooperative Sociali, e ditte private. Dopo l’inaugurazione a fine luglio il Parco viene gestito dalla Cooperativa con un sostegno
parziale del CDR Borromeo. Tutta l’estate la Cooperativa organizza eventi e serate presso il Parco rivolte ai cittadini del territorio.La Cooperativa
partecipa alle Mostre-Mercato a Vallelunga e presso “Il Garden House”a cura dell’Ass.ne A.P.E. (Associazione Progetti Ecologici ) di Antonella
Puccioni in viale Tiziano, 2. La tipografia realizza stampati per Istituti Tecnici Superiori, “Fermi”, “Cartesio”, “Einstein” e “L.Vaccari”.La Cooperativa attiva 10 Borse lavoro finanziate dall’INPS rivolte a giovani disoccupati che vengono inseriti rispettivamente nella Serigrafia, Vetreria, Giardinaggio e Legatoria.
L’anno 1998 vede la Cooperativa impegnata oltre ai Corsi di Orientamento e Preformazione Lavorativa del CDR Borromeo, anche il progetto
“Agricoltura” nel settore agricolo presso la Cooperativa Cobragor, rivolto sempre ad utenti del DSM. Nell’ambito del progetto finanziato dal Comune di Roma per il CDR Montesanto “Una terrazza sulla città”la Cooperativa realizza lavori di arredo del Verde e la realizzazione di una Vetrata
per un lucernaio.
Partecipa al progetto “I mercanti del Tempo” a cura del Consorzio C.G.M. e Sol.Co. Bergamo per la distribuzione su territorio nazionale di manufatti realizzati dalle Cooperative Sociali. Si costituisce l’Associazione ONLUS “Percorsi d’Impresa Sociale” presso il Comprensorio del S.Maria
della Pietà con Associazioni, Consorzi e Cooperative Sociali sia di tipo “B” che di tipo “A”, finalizzata allo svolgimento di lavori e servizi che occupino utenti del Dipartimento di Salute Mentale.
Anche per l’anno in corso la Cooperativa presenta alla Regione Lazio un progetto di richiesta contributi L.R.9/87 relativo all’acquisto di una serra
e di annessi (per l’avvio di un’attività florovivaistica all’interno del parco di via S.Igino Papa), e di attrezzature per la Grafica e la Serigrafia. Da parte del Consorzio “Sol.Co” avviene l’affidamento della stampa di adesivi trasparenti serigrafati finalizzati ai cassonetti per la raccolta di abiti usati
CARITAS e AMNESTY INTERNATIONAL. La Cooperativa partecipa con la gestione del Parco di S.Igino Papa alla manifestazione dell’Estate
Romana “E sto…e stai…Estate Insieme” che si svolge anche presso il S.Maria della Pietà. Si attiva il settore produttivo della Corniceria.
La Cooperativa partecipa alle iniziative per il ventennale della legge 180, alla giornata della Salute mentale il 13 maggio e realizza i premi per il
Concorso delle Scuole “Marco Cavallo”.
La Cooperativa già oggetto di un’ispezione da parte dell’INPS e da parte della Regione, riceve la 1° Ispezione a cura del Ministero del Lavoro- Direzione Generale della Cooperazione.
La Cooperativa stipula un contratto con la Società Artigianservice per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi e con la società SEIDUESEI per il servizio di SICUREZZA ed IGIENE del LAVORO D.Lgs.626/94.
Nel mese di dicembre la Cooperativa è invitata a partecipare all’iniziativa organizzata da A.P.E. (Ass.ne Progetti Ecologici) presso il Garden House
in viale Tiziano,2 di Antonella Puccioni e a cura di Elena Forti che prevede esposizione e vendita di prodotti, performances, piccoli spettacoli.
Il 1999 vede il completamento e l’inaugurazione del progetto “Una terrazza sulla città” con la stampa di un libricino dedicato. La prosecuzione del
progetto” Agricoltura”, la gestione dei corsi per il CDR Borromeo, lo svolgimento della Manutenzione di Aree Verdi poste a Bando dal Comune
di Roma per le Cooperative integrate G.C. 4315 /98 del 01/12/98 : Piazza Maresciallo Giardino, Via di Porta Ardeatina, Via dei Gelsomini, via
Ostiense, Salita di San Gregorio; lavori di arredo e manutenzione del verde per il Centro Anziani di via Marvasi, lavori di ripristino ed arredo del
Verde finanziati dalla Provincia , progetto “Ciommei”, presso l’Instituto “Einstein”, e presso il Parco il Pineto a carico dell’omonima Associazione,
la gestione del Parco S.Igino Papa, lo svolgimento di lezioni teorico-pratiche di educazione Ambientale per le scuole elementari del 1° Circolo
Didattico.
La cooperativa partecipa ad un Bando del Comune di Roma finalizzato all’inserimento lavorativo di Utenti del DSM e presenta un progetto
all’Ass.to Politiche Sociali per l’installazione di una serra e di un’area Esposizione presso il Parco di S.igino Papa. Per un breve periodo la Cooperativa gestisce il Parcheggio del Centro Commerciale GS ed Euclide di via Flaminia. Un gruppo misto di Soci Lavoratori partecipa ad un Corso di
Formazione regionale “NINFEA- La Qualità dell’Impresa Sociale nei servizi Ambientali” a cura dell’Agenzia Impresa Management e del Consorzio CO.IN. La Cooperativa apre un conto presso la Banca Popolare Etica a Padova. La cooperativa richiede alla Direzione FS Regione Lazio ASA
trasporto Metropolitano e Regionale locali presso stazioni FS affidabili in comodato d’uso. Con i prodotti della Vetreria Artistica, la Cooperativa
partecipa ad una Mostra esposizione presso la Fiera di Roma e presso l’esposizione organizzata dall’”Ass.ne Arte tre” a piazza Esedra.
Nel 2000 a seguito dell’approvazione del progetto presentato, vengono effettuati lavori di adeguamento infrastrutturale nel Parco con la realizzazione di un’area Serra e un’area Esposizione con costruzione di un bagno. Viene acquistata una serra anche con il contributo della L.R.9/87 dove
si avvia l’esperienza del vivaio “Profumo di Rosa” luogo si di formazione in Florovivaistica per gli allievi del CDR Borromeo e di lavoro per i soci
lavoratori della Cooperativa. Con cadenza mensile vengono organizzati i “Mercati di Sabato” con prodotti di Artigianato di Associazioni o Coo-

perative Sociali e prodotti Biologici.
Proseguono i lavori finanziati dalla Provincia “Progetto Ciommei” presso l’I.T.I.S. Einstein e l’affidamento da parte dell’Ass.to alle Politiche Sociali
Comune di Roma dei lavori di sistemazione del Verde e infrastrutturali presso i Centri anziani di Via Longhena (Aurelia) e Villa Leopardi (Nomentana).
Nell’ambito delle Manifestazioni previste nel mese di maggio per l’anniversario della legge 180, la Cooperativa realizza un ‘installazione di vetro
per la Coop.va Soc.le Il grande Carro a Ipogeo degli Ottavi, e la gestione di eventi presso l’Acquario Romano.
La Cooperativa si dimette dal Consorzio Sociale Sol.Co.
La cooperativa è oggetto della 2°Ispezione ordinaria a cura del Ministero del Lavoro, DIREZIONE Generale della Cooperazione.
La Cooperativa ospita 6 diversi tirocinii nei confronti di 4 persone con provvedimenti giudiziari in atto, una rifugiata politica iraniana, un senza
fissa dimora.
La Cooperativa partecipa alla Mostra Esposizione a cura dell’Ass.ne “Arte tre” a P.zza Esedra. La Pontificia Università Urbaniana invita la Cooperativa ad esporre presso la propria sede le produzioni della Vetreria Artistica. Nel mese di ottobre la Cooperativa partecipa con la produzione
della Vetreria Artistica alla Mostra-Mercato organizzata dall’Ass.ne A.P.E presso il Garden House di Antonella Puccioni.
Nell’anno 2001 prosegue la gestione dei Corsi del CDR Borromeo, la gestione amministrativa del CD di via Ventura entrambi DSM Asl RmE, la
gestione del Parco di via S.Igino Papa con relativi mercati di sabato, e del vivaio “Profumo di Rosa”. Nel settembre la cooperativa Registra presso il
Ministero dello Sviluppo Economico il Marchio dell’impresa.
Presso le Scuole elementari del 1° Circolo didattico si svolgono Corsi teorico-pratici di educazione Ambientale e di botanica.
Per la durata di 6 mesi in collaborazione con la proprietaria, si condivide la gestione del Negozio “Il Nilo” in via dei Banchi Vecchi, che commercializza manufatti in vetro siriani ed egiziani, con oggettistica di vetro prodotta in Cooperativa.
La Cooperativa ospita n.8 Tirocinii nei confronti di un ex detenuto, una ragazza madre, una rifugiata, un senza fissa dimora, 4 utenti del DSM
ASL RmE nei settori: Corniceria, Legatoria, Segreteria, Allestimento tipografico, Grafica, Florovivaistica, Pittura a Grisaglia.
Nel 2002 oltre alla consueta gestione dei Corsi per il CDR Borromeo, la Gestione Amministrativa del CD Ventura Asl RmE, la gestione del Parco
di S.Igino e del Vivaio “profumo di rosa”, i Corsi di Educazione Ambientale per le Scuole Elementari del territorio, si aggiunge laCatalogazione
ISBN della Biblioteca Cencelli presso il Centro Studi e Ricerche della Asl RmE del S. Maria della Pietà e dal mese di ottobre l’attivazione di un corso di Ceramica presso la III Casa Circondariale di Rebibbia rivolto a persone recluse in regime di detenzione attenuata a cura dell’artista Debora
Mondovì e di un’antropologa.
La vetreria in collaborazione con il CDR Palestro DSM Asl RmA attiva un’esposizione e vendita permanente presso il Bar Village nella Città Universitaria, nel mese di ottobre partecipa a Spoleto ad una mostra di Prodotti artigianali a cura dell’Ass.ne Il Cerchio, e nel mese di dicembre alla
mostra “AIUTA CHI AIUTA” a Piazza Farnese promossa dall’Ass.ne ANIMA dell’Unione Industriali e dell’Ass.to alle politiche Sociali del Comune di Roma.
La Cooperativa firma la Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, per l’impiego degli
obiettori di coscienza in Servizio Civile.
La Cooperativa ospita 3 Tirocinii, una persona ex detenuta e due utenti del DSM Asl RmE nei settori Corniceria e Florovivaismo.
Nel 2003 prosegue la gestione dei Corsi per il CDR Borromeo (fatta eccezione di quello di Serigrafia che si conclude in gennaio), la Gestione
Amministrativa del CD Ventura Asl RmE, la gestione del Parco di S.Igino e del Vivaio “profumo di rosa”, i Corsi di Educazione Ambientale per le
Scuole Elementari del territorio, la Catalogazione ISBN della Biblioteca Cencelli presso il Centro Studi e Ricerche della Asl RmE del S. Maria della
Pietà, il corso di Ceramica presso la III Casa Circondariale di Rebibbia rivolto a persone recluse in regime di detenzione attenuata, l’esposizione-vendita dei prodotti della Vetreria presso il Bar Village e il negozio ALNO Cucine.
La Vetreria Artistica partecipa mensilmente al Mercato di Ponte Milvio a cura delle Grandi Fiere dell’Artigianato.
Si attiva una collaborazione con la designer Sandra Di Giacinto che affida alla Vetreria la realizzazione di decori sabbiati per vassoi e cornici di
sua ideazione. Per la designer Alessandra Calvani la Vetreria realizza su commissione fusioni per oggetti d’arredamento e gioielli. Per la designer
Cristina Grazioli la vetreria effettua fusioni per collezioni di gioielli.
Nel mese di maggio il settore Florovivaismo “Vivaio Profumo di Rosa” inaugura l’annuale Festa della Rosa presso il Parco di S.igino papa, in occasione della fioritura delle rose con presentazione delle varietà e un incontro aperitivo. Partecipa alla 5° edizione della Mostra Mercato “Festa delle
Rose” presso i giardini di Palazzo Patrizi a Castel Giuliano, Bracciano a cura di Lucilla Zanazzi. Nel mese di giugno la Cooperativa partecipa alla
Manifestazione “ORMETRACCIANTI” presso la Biblioteca Comunale F.Borromeo”che vede la partecipazione di numerosi artisti.
La cooperativa è oggetto della 3° Ispezione ordinaria a cura del Ministero del Lavoro, Direzione Generale della Cooperazione.

Il 3 dicembre si inaugura il Negozio “FUORISERIE” dell’omonima Associazione presso MARGUTTA Arcade previsto dal Progetto “ANIMA”,con
il sostegno dell’Ass.to alla Promozione della salute del Comune di Roma, e l’UNIONE Industriali di Roma. Il progetto prevede l’esposizione e la
vendita in cogestione, dei prodotti di 8 Cooperative Sociali operanti in Psichiatria (Acquedotto, Conto alla Rovescia, Il Grande Carro, Magazzino,
Primo Sole, Sole e Luna, So.viet, Zingari 59).
L’anno 2004 conferma tutte le attività in essere con la Asl RME (CDR Borromeo, CD Ventura, Biblioteca Cencelli), il Corso di Ceramica presso la
III Casa Circondariale, il Corso di Ed.ne Ambientale rivolto agli allievi delle Scuole, il progetto dell’Ass.ne FUORISERIE nel negozio a Margutta
Arcade. L’esposizione e la vendita dei prodotti presso il Museo del Corso (previsto anch’esso dal Progetto “ANIMA”) e presso il negozio della Cooperativa Alia. Continuano incontri globali con tutte le istituzioni interessate per trovare una soluzione alla vicenda del Parco di via S.igino Papa la
cui gestione onerosa e complessa grava pesantemente sulla Cooperativa.
Prosegue anche la ricerca di locali e in particolare terreni tra i beni confiscati alla malavita, per spostare altrove il vivaio “Profumo di Rosa”, con
richieste all’Ass.to al Patrimonio, all’Ambiente, Alla Promozione della salute del Comune di Roma e Agenzia del Demanio, tra le quali l’area di via
dell’Inviolatella Borghese nel XX Municipio.
In aprile i laboratori della Cooperativa vengono visitati e documentati da una delegazione della TV-RADIO Giapponese CBC.
La Vetreria prende parte al progetto “Quattro Passi per l’Europa”che prevede uno scambio tra Roma e Budapest e l’esportazione di prodotti alla
Società QUIPU KFT.
Il vivaio “Profumo di Rosa” in maggio organizza la “Festa della rosa” presso la propria sede e partecipa alle Mostre a Castel Giuliano, S.Anatolia di
Narco, Calvi dell’Umbria.
La Cooperativa accoglie una dipendente della Società COOP-CENTRO ITALIA, nell’ambito di un progetto di Volontariato finalizzato allaFormazione nell’Impresa Sociale.
Si conclude a favore della Cooperativa un contenzioso avente l’INPS quale controparte.
La Cooperativa Partecipa al Seminario “Il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali “ D.L. n°198 del 30/06/2003 a cura dell’ABACO.
Vengono attivati n.8 tirocinii rivolti ad utenti del DSM e ad altre categorie di svantaggio, di cui 5 nel Florovivaismo, 1 nei trasporti, 1 in pittura a
Grisaglia, 1 in legatoria.
L’anno 2005 mantiene gli impegni pregressi dei 2 CD della Asl RmE, la Catalogazione del Fondo Cencelli, il Corso di Ceramica presso la III Casa
Circondariale di Rebibbia, il Negozio “FUORISERIE”, la gestione del Parco di via S.Igino Papa e del Vivaio.
In febbraio tutti i soci della Cooperativa s’impegnano alla raccolta dei fondi a sostegno di un progetto di adozione a distanza annuale, (Progetto
Famiglia),a cura dell’Ass.ne Cotronix in India a seguito del maremoto del 26 dicembre.
In marzo viene notificato il nuovo Statuto della MAGAZZINO Cooperativa Sociale Integrata ONLUS ai sensi del D/L. n°460 del 04/12/97 e
dell’art. 25/22 co. 2 cod.civ.
Nel mese di aprile su richiesta della Cooperativa Sociale “Risvolti”gestisce un corso trimestrale di “Cura del Verde” per gli ospiti del CD per Anziani fragili, in via Goiran.
In maggio la Cooperativa partecipa agli eventi e le mostre organizzati per l’anniversario della promulgazione della legge 180 presso ilCastello di
Senigallia.
Sempre in maggio il vivaio “Profumo di Rosa” indice il consueto appuntamento della “Festa della Rosa” presso la propria sede e partecipa alle mostre di Rose presso Castel Giuliano e S.Anatolia di Narco in val Nerina. Viene deliberato l’incremento del Capitale Sociale e richiesto ed ottenuto
un contributo dalla L.R.9/87.
I Soci Lavoratori partecipano al corso di Primo Soccorso e BLS a cura del primario e della caposala del Dipartimento di Emergenza dell’Aurelia
Hospital.
Nel mese di luglio viene ultimata e messa a dimora la grande vetrata raffigurante “Il Buon Pastore” interamente dipinta a Grisaglia, commissionata dalla Congregazione di Suore Eucaristiche S.Vincenzo Pallotti di via Casetta Mattei. Nel mese di luglio si costituisce ilConsorzio “NAUSICAA”a
cura delle Cooperative Sociali MAGAZZINO, “Apriti Sesamo” e “Rifornimento in Volo” .
La Cooperativa partecipa alla Mostra “Villaggio Italia” a Tor Cervara a cura della Provincia di Roma, e al Convegno “L’attualità delle Arti Terapie nel Solco del Pensiero di Franco Basaglia” organizzato da Psichiatria Democratica, CENTOSTAZIONI, Amnesty International alla Stazione
Ostiense.
Un’opera in ceramica realizzata dagli allievi del Corso di Ceramica rivolto a persone recluse nella III Casa Circondariale di Rebibbia viene esposta

nella Mostra “VENITE ADOREMUS” a cura della Prof.ssa Stefania Severi nella Basilica di S. Maria in Montesanto, Chiesa degli artisti di Roma,
dal 14 dicembre 2005 all’8 gennaio 2006.
Per l’anno 2006 si conferma la gestione delle attività Formative (cui si aggiunge l’ECDL, la patente europea per il Computer), del CDR Borromeo
DSM Asl RmE, finanziate dal Comune di Roma, l’attività di Catalogazione ISBN, e solo per 2 mesi il Corso di Ceramica svolto presso la III Casa
Circondariale di Rebibbia. S’interrompe anche l’esperienza del negozio e dell’ass.ne “FUORISERIE”. La Tipografiapartecipa ad un bando per la
Stampa tipografica della Modulistica della ASL RMD, ottiene l’affidamento che segna un significativo incremento del fatturato del settore.
L’Istituto agrario “Domizia Lucilla” richiede alla cooperativa, che accetta, di ospitare due stages formativi nei confronti di allievi portatori di deficit cognitivi, sia nel Vivaio che nel settore della vetreria artistica. Prosegue a cura di un collaboratore il corso di Cura del Verdepresso il CD per
Anziani fragili gestito dalla Cooperativa Risvolti.
Con il consenso della Direzione dell’Ufficio Giardini, il vivaio “Profumo di Rosa” ospita in aprile due seminari a cura di addetti al Roseto comunale “PETALI DI STORIA” e “LE ROSE ANTICHE”. La Cooperativa rivolge al Comune, Ass.to al Patrimonio e alla ASL RME proposte di chiarimento e di definizione della propria sede sociale nello stabile di via Federico Borromeo. (Lo stabile, un ex Dormitorio Comunale, è stato concesso
in comodato d’uso gratuito attraverso una delibera circoscrizionale dell’anno 1988 all’ENAIP). La Cooperativa richiede alla R.F.I. Direzione Compartimentale Movimento locali presso Stazioni FS in comodato o in locazione. La Cooperativa effettua una donazione di inchiostri serigrafici
all’Associazione Artiste di Mestiere presso la Casa Internazionale delle Donne.
Come tutti gli anni in maggio si svolge presso la sede del vivaio “Profumo di Rosa”la mostra della fioritura delle rose che viene colta come occasione per presentare ufficialmente alle autorità, alle istituzioni ed ai cittadini il Consorzio “NAUSICAA”. Il settore Florovivaismo sotto la guida
dell’agronoma dott.ssa Nicoletta Vitale partecipa come ogni anno alle mostre di settore a Castel Giuliano, S.Anatolia di Narco ed in settembre a
Calvi dell’Umbria, e il settore va in visita alla Mostra delle Camelie a Velletri, all’Open dell’Azienda Brignone a Sabaudia, ai Giardini della Landriana, al Flormart a Padova, la “Fiera dei Fiori” all’Auditorium a Roma, la Mostra delle Ortensie a Bolsena. In settembre la responsabile N.Vitale
partecipa alla visita dei “Giardini e parchi urbani della città di Barcellona” organizzata dall’Università di Torino facoltà di Paesaggismo, a cura della docente Elena Accadi Garibaldi. Il settore redige un progetto di Formazione al Florovivaismo che prevede anche la realizzazione di un percorso
olfattivo con le piante aromatiche rivolto a persone non vedenti da svolgersi (con l’auspicata installazione di una serra), presso l’area verde del S.
Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi , di via Gregorio VII. Per motivi di ordine burocratico l’istituto non è in grado di accogliere la proposta.
Anche per l’anno in corso l’assemblea dei soci approva l’incremento di Capitale Sociale, a copertura parziale del quale, riceve un contributo
tramite il bando della L.R.9/87. La Cooperativa dismette alcuni macchinari e del materiale della serigrafia sia attraverso donazione che vendita a
privati. La Cooperativa partecipa ad un bando del XIV Dip.to del Comune di Roma e risulta tra le strutture idonee ad ospitare un tirocinio a cura
del Col Carceri nei confronti di un ex detenuto per la durata di 6 mesi nel settore della Vetreria artistica.
Il settore della Vetreria artistica s’iscrive all’Albo indetto dal VI Dip.to Comune di Roma U.O.8 , Programmi Complessi “Artisti per le Periferie”.
Nel mese di novembre si riattivano i Corsi di Educazione Ambientale rivolti agli alunni delle classi IV e V delle Scuole elementari del 1° Circolo
didattico a cura di collaboratori studenti ecobiologi, fisiologi, biochimici. La Cooperativa nel mese di novembre è oggetto della 4° Ispezione ordinaria da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A seguito dell’espletamento della procedura richiesta, in dicembre la Cooperativa può affiggere sui muri dell’edificio della sede Sociale, su via
Federico Borromeo e su via Ascalesi, e sulla recinzione del Vivaio la Cartellonistica riportante la Ragione Sociale. La Cooperativa si rende disponibile a Collaborazioni con ricercatori dell’Area Sociale della Terza università mirate alla conoscenza del Terzo Settore, e a far effettuare riprese
ed interviste in Cooperativa da parte di un delegato della consigliera comunale per le politiche dell’handicap I. Argentin, e alla compilazione di
un questionario sulle politiche del Lavoro per la Provincia di Roma. La sede della Cooperativa ed i propri laboratori sono costantemente oggetto
di visita e di incontri con operatori stranieri della Salute Mentale , prevalentemente europei, ma non solo, interessati ad approfondire il modello
legislativo italiano nel trattamento del disturbo psichico sia dal punto di vista dell’Azienda sanitaria, DSM, che in merito all’inclusione e al Lavoro
a cura della Cooperazione Sociale. Prodotti della vetreria vengono esposti in conto vendita presso il negozio “ESSE STORE”. In dicembre la Cooperativa partecipa alla Manifestazione “Handicap day”promossa dalla Provincia di Roma a p.zza del Popolo.
Nel 2007 la cooperativa prosegue la gestione delle attività Formative per il CDR Borromeo Asl RmE, la Catalogazione per la Biblioteca Cencelli,
i corsi di Educazione Ambientale per le scuole del terriotorio. A seguito della richiesta di contributi L.R.24/96 come Consorzio Nausicaa , la Cooperativa ottiene fondi per la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 e per l’acquisto di cespiti per l’attività produttiva. La cooperativa
ristruttura la rete telematica distribuita in tutti i settori. La vendita dei macchinari inutilizzati della serigrafia consente di acquistare un autocarro
usato a 5 posti.
Nel mese di gennaio la Vetreria Artistica viene invitata dal Club delle Soroptimist presso l’Hotel de Ville a presentare la propria attività ed i manufatti realizzati. Nel mese di febbraio alcuni componenti della cooperativa, lavoratori nel Verde vengono convocati presso un comando di Carabinieri di Roma sud per procedere al riconoscimento, che avviene, dell’autrice (appartenente alla famiglia dei Casamonica) di una truffa effettuata
ai danni del vivaio, nel dicembre 2002. La cooperativa s’iscrive al registro R.E.S. del Comune di Roma.
Durante l’anno alcuni rappresentanti prendono parte ad un’indagine curata dal CNR e commissionata dal V Dipartimento Comune di Roma
relativa alla Formazione svolta nei Centri Diurni, e ad alcuni Focus groups curati dall’ISFOL circa le competenze trasversali degli operatori in genere. La Cooperativa fa richiesta al XIX Municipio e all’Istituto Agrario “Domizia Lucilla” di poter utilizzare le Serre in disuso nel Monte Ciocci,
sempre intenzionata a spostare altrove il vivaio “Profumo di Rosa”e a concludere al gestione del Parco di via S. Igino Papa tuttora irrisolta. Ma la
prossima destinazione dell’area al Progetto di realizzazione di un Parco Pubblico, viene addotta come motivazione ostativa. In aprile la Cooperativa partecipa ad una giornata di studio a cura del Direttivo CGIL Roma Nord presso il Teatro delle Cetre nel S.Maria dela Pietà, per illustrare

l’attività svolta e mostrare i prodotti della Vetreria.
Nel giorno dedicato alla Salute Mentale, la Cooperativa viene invitata presso la Biblioteca “Franco Basaglia”a partecipare ad un dibattito sulla legge 180. In maggio il Vivaio organizza presso la propria sede la consueta “Festa della Rosa”, partecipa alla Festa della Rosa a Castel Giuliano dove
riceve il 1° premio di €1.000,00 dall’Ente Grandi Giardini Italiani per la qualità delle rose esposte, alla Mostra a S.Anatolia di Narco., alla Fiera dei
Fiori nello Stand dell’Associazione “FUORISERIE”. In settembre alla Mostra a Calvi nell’Unbria e alla “Conserva della Neve”a Bagnaia. Proseguono le ricerche di aree verdi idonee all’eventuale spostamento del vivaio.
In giugno il Consorzio Nausicaa organizza per la Provincia di Roma a palazzo Valentini il convegno “Un’accoglienza Superiore”incentrato sul
superamento delle barriere architettoniche. La Banca Popolare Etica richiede l’autorizzazione a poter effettuare delle riprese video e delle interviste finalizzate al programma “EUROPA” in onda su RAI 1 il 14 luglio. Termina in luglio la stampa del nuovo catalogo della società, n.3000 copie,
progettato da Pierpaolo Demuro e recante anche a fronte la traduzione in inglese a cura di Anna Maria Robustelli. La cooperativa partecipa ad
un bando indetto dal X Dipartimento servizio Giardini, per la manutenzione di piccole Aree Verdi, e da fine luglio risulta assegnataria per 6 mesi
della manutenzione del lotto 6, alias parco di via S.Igino Papa. Per la 1° volta la Cooperativa ottiene una parziale copertura dei costi di Gestione
del Parco dopo 10 anni dall’inaugurazione.
Dal mese di luglio i prodotti della Vetreria vengono esposti in conto vendita presso il negozio “EQUOVADIS” di via Serra. Anche per l’anno in
corso l’Assemblea dei Soci delibera l’incremento di Capitale Sociale. In ottobre la Cooperativa viene invitata presso il Comune diGenzano alla
Manifestazione “Déliré” a riportare una testimonianza storica e ad esporre propri prodotti. Sempre in ottobre si avvia la formazione finalizzata
alla certificazione UNI EN ISO 9001:2000 a cura della società Genesi. Nel mese di novembre 2 Socie della cooperativa partecipano come delegati
del Consorzio Nausicaa alla Convention di CGM a Riva del Garda. Su proposta del COL Carceri e di Italia Lavoro, vengono avviati tirocinii della
durata di 6 mesi nei confronti di 2 persone beneficiarie dell’indulto, nella Vetreria e nel Trasporto. Nel mese di dicembre la Cooperativa partecipa
alla mostra presso la Città dell’Altra Economia e organizza la storica iniziativa della Vetreria artistica prenatalizia presso la propria sede.
L’anno 2008 vede la prosecuzione delle attività Formative per il CDR Borromeo, la Catalogazione per la Biblioteca Cencelli, l’Educazione Ambientale per le scuole elementari. La Cooperativa produce la documentazione per l’iscrizione all’albo fornitori del X Dip.to e successivamente partecipa al Bando per la manutenzione ordinaria di n°80 lotti, risultando affidataria ancora del Parco di S.Igino Papa. Nel Parco si realizza in particolare
nell’area dove prima era presente il laghetto, sotto il ponte, un’aiuola di graminacee a cura degli allievi del CDR Borromeo, e sempre nel parco
vengono svolte attività pratiche di cura e progettazione del verde a cura di adolescenti a rischio di dispersione scolastica nell’ambito della collaborazione esistente con le Scuole Maffi e Maglione.
La Cooperativa partecipa sia alle azioni previste dalla Valutazione dei Centri Diurni da parte del V Dip.to Comune di Roma, e agli incontri sulle
Competenze Trasversali organizzati da CNR e ISFOL. La socia dipendente N.Vitale su richiesta della Asl Rm C avvia una piccola serra e un corso
di florovivaismo presso il centro Diurno Giustiniano Imperatore a S.Paolo. Nel mese di marzo partecipa al bando indetto dallaAsl RMA per la
gestione delle attività risocializzanti dei 5 Centri Diurni del DSM: in aprile ottiene l’affidamento fino al 31 dicembre rispettivamente dei CDR Palestro, Pasquariello, Gentile Da Fabriano, Riari e Boemondo. Inizia un impegno variegato, nel sistematizzare, rendere più coerenti e promuovere
le variegate attività svolte nei Centri, (dislocati in diversi quartieri della città), e nell’offrire spunti e metodologie da far adottare nella Formazione
da tutto il personale acquisito dalla precedente gestione ( per garantire continuità del servizio nei confronti degli utenti dei centri) .
Alcune figure professionali vengono però sostituite, e nuove attività formative introdotte ex novo quali il Mosaico e l’ECDL. In marzo viene
stipulata una convenzione con la designer Cristina Grazioli per la produzione congiunta di una collezione di gioielli “NUR” ideata dalla Grazioli
e proposta e distribuita in vari negozi presso località turistiche. In maggio il vivaio ospita la 6° festa della Rosa presso la propria sede e partecipa
alle Mostre a S.Anatolia di Narco, a Castel Giuliano, alla “Fiera dei Fiori”presso l’Auditorium a Roma.
Per la ricorrenza Trentennale della legge 180, il 13 maggio, la Cooperativa viene incaricata dalla CGIL a realizzare la pittura e la decorazione di
statuine riproducenti il Marco Cavallo da conferire durante la Cerimonia organizzata in Campidoglio ai lavoratori che nello svolgimento del
proprio incarico professionale si sono distinti per l’impegno profuso in Psichiatria. La proiezione di un video sulla Cooperazione Sociale mostra
anche le riprese svolte presso la MAGAZZINO. Un collaboratore svolge un piccolo corso di orticoltura presso 2 asili nido e una Ludoteca per
conto della Cooperativa Sociale Apriti Sesamo. Si avvia una collaborazione con la Biblioteca Lancisiana all’interno del complesso del S.Spirito. La
Vetreria Artistica nel periodo estivo provvede al restauro di 5 grandi finestre tessute a piombo del Complesso Monumentale del S.Spirito in Sassia
coinvolgendo anche la piccola Cooperativa Sociale “arte e Mestieri” per la parte lignea, per conto della ASL RME. Il settore Corniceria inizia ad
assumere una sua fisionomia e si avvia anche il piccolo Restauro del Mobile.
Al fine di ottenere il nulla osta tecnico sanitario si avvia un processo di reperimento delle planimetrie originali dell’edificio di via F.Borromeo
presso l’XI Dip.to del Comune di Roma, si incarica uno studio di Ingegneria della valutazione statica in relazione al peso e alla dislocazione dei
macchinari dei settori, si ottiene dall’Acea la documentazione attestante l’allaccio in fogna, e con gli uffici provinciali Tutela e Ambiente finalizzati
al rilascio dell’autorizzazione alle Emissioni Atmosferiche si ottiene una proroga legata alla necessità di un investimento diretto del XIX Municipio quale ente proprietario dell’immobile. Viene richiesto alla U.O.C. Gestione Impianti ed energia della Asl RmE l’entità dei costi dei consumi
delle utenze e si valuta la possibilità di installare pannelli solari e impianto fotovoltaico sulle ampie terrazze a copertura dell’edificio.
Viene redatto e proposto un progetto finalizzato ai contributi L.R. 24/96, (non ottenuti), per il rafforzamento della struttura e la realizzazione
di una scala esterna come uscita di sicurezza. Viene incaricato uno studio di Geometri per produrre nuove planimetrie dell’edificio riportanti la
suddivisione degli spazi di pertinenza della Cooperativa, del CDR Borromeo Asl RmE e diversa ragione sociale. Detta suddivisione degli spazi
di competenza è oggetto di un accordo stipulato in ottobre tra Direzione DSM Asl RmE e uffici di competenza e la Cooperativa. Due dipendenti
frequentano il Corso sull’”Agricoltura Sociale” a cura dell’ARSIAL, una dipendente il Corso per addetti all’”Ecologia Materiale” a cura dell’UPTER
Sport e il corso per “Operatori locali di progetto”sull’accreditamento degli enti diServizio Civile Internazionale. In aprile terminano i due tiroci-

nii proposti da Italia Lavoro e COL Carceri , e uno dei due viene prorogato su proposta dei servizi Sociali del X Municipio, ma s’interrompe in
ottobre per abbandono da parte della persona coinvolta. Dal mese di dicembre viene attivato per un anno, un tirocinio nei confronti di un’utente
del DSM Asl RME in segreteria. La Cooperativa prende parte al Movimento che vede impegnate tutte le Cooperative Sociali operanti nella Manutenzione del Verde, per la garanzia della prosecuzione degli affidamenti da parte del Comune di Roma.
Nel mese di ottobre la cooperativa partecipa al Bando Mercati D.D.2562 del Dip.to VIII Attività Economico_Produttive, Formazione Lavoro, per
l’assegnazione dei posteggi all’interno dei Mercati Rionali, indicando Mercato delle Vittorie, Mercato di via Guido Reni e Mercato di via S.Igino
Papa. In dicembre la Banca Popolare Etica richiede ed ottiene di poter effettuare delle riprese presso la Cooperativa, finalizzate ad una puntata del
programma di RAI 3, “CIFRE IN CHIARO” sugli enti finanziati dall’Istituto di Credito, che va in onda a gennaio 2009. Come ogni anno per le
feste natalizie la Vetreria Artistica organizza una iniziativa per accogliere visitatori e acquirenti presso la propria esposizione in concomitanza con
il vicino Teatro “La Casetta” presso il quale vanno in scena spettacoli di marionette.
Per l’anno 2009 Proseguono le attività Formative svolte per il CDR Borromeo DSM Asl RmE, per il CD Giustiniano Imperatore DSM Asl RmC,
per i CD Boemondo, Gentile Da Fabriano, Palestro, Pasquariello, Riari del DSM Asl RmA. Dal mese di febbraio si avvia la gestione di Laboratori
espressivi per la Comunità Terapeutica SRAIT Ripa Grande, DSM Asl RmA, rivolti a giovani utenti al primo esordio del Disagio Psichico (cartonage, Fotografia,teatro).
Continua la Gestione del Parco di via S.Igino Papa e dell’Affidamento della Manutenzione del Verde da parte del X Dip.to Comune di Roma,
dell’educazione Ambientale rivolta agli alunni delle scuole elementari e Corsi che vedono anche il coinvolgimento degli allievi del CDR Borromeo rivolti ad adolescenti a rischio di dispersione scolastica. La Cooperativa continua a prendere parte al Movimento da parte delle Cooperative
Sociali operanti nella Manutenzione del Verde per la garanzia della prosecuzione degli affidamenti da parte del Comune di Roma. La Cooperativa
s’impegna a promuovere le attività di tutti i Centri Diurni Gestiti, e attiva nuovi Corsi mirati a garantirel’integrazione degli utenti anche in situazioni non protette e a offrire occasioni di Formazione innovative. Citiamo il Corso di Formazione “giornalismo sui Video Giochi” a cura di un
operatore della Coop.va Sociale Access Point, la frequentazione di Biblioteche di quartiere e non solo, un Corso di Ecologia che si svolge anche in
Sabina e incoraggia l’autonomia e l’uso dei mezzi pubblici, lo svolgimento di un corso di giardinaggio presso l’Orto Botanico di Roma, la frequentazione del corso di Mosaico presso un Centro Territoriale per l’Educazione Permanente nel quartiere S.Lorenzo, la condivisione di un Corso di
Mosaico con utenti di un Centro Anziani, la frequentazione di un Corso di Free Climbing presso la palestra dell’ ”école Verticale”, la partecipazione ad eventi come la Mostra a P.zza Esedra di 3 giorni a cura dell’Ass.ne “Arte tre”.
La Cooperativa viene invitata a partecipare alla realizzazione di un progetto di Rete Interprofessionale redatto dal CD Terapeutico “Al di qua del
bordo” , dal CD Palestro e dal SA.MI.FO U.O.S. Assistenza Stranieri del DSM Asl RmA ”Cappellari 101”, per l’esposizione e la vendita di prodotti
dei Centri e della Cooperativa nella sede dell’omonima via, ma questioni irrisolte burocratiche scoraggiano la prosecuzione. Nel mese di maggio
il Vivaio indice la propria “Festa della Rosa”, partecipa alla “Festa delle Rose” a Castel Giuliano, alla Fiera a S.Anatolia di Narco e all’Auditorium.
Per il 13 maggio , 31° anniversario della Legge Basaglia la Cooperativa partecipa presso il Cinema Aquila all’evento “Si può fare…insanamente
di più” promosso da Psichiatria Democratica, i Consorzi e una cospicua rappresentanza della Cooperazione Sociale. Nel mese di giugno l’Ass.ne
PANARS vincitrice di un Bando del XIX Municipio, nella persona del presidente Sig.Pino Oddo chiede alla Cooperativa di ospitare nel Parco di
S.Igino Papa un’ARENA estiva fino al mese di settembre. La cooperativa acconsente e si stipula un accordo per la copertura dei costi della pulizia
giornaliera dell’area interessata. Ma i primi di luglio la società comunica di non intendere proseguire l’iniziativa, a causa della scarsa frequentazione da parte del pubblico e senza mai saldare la Cooperativa, conclude la propria presenza lasciando però per un mese e mezzo ad ingombrare nel
parco, alcune strutture di sua proprietà. Questa ennesima esperienza scoraggiante, rappresenta anche la prova definitiva della difficoltà di mettere
a “risorsa”un bene pubblico in un contesto come quello di Primavalle.
Il vivaio “Profumo di Rosa” decide di inaugurare una versione Autunnale della Festa della Rosa per mostrare al pubblico le varietà in fiore nel
mese di ottobre. Una dipendente partecipa al Corso per Dirigenti di Imprese sociali “FUTURO 340”a cura della Società SEDIIN e dei Consorzi
NAUSICAA e INTEGRA. La Cooperativa Progetta per gli utenti del CD Pasquariello DSM ASL RMA il “PROGETTO CINEMA” finanziato dal
V Dip.to Comune di Roma, che prevede 41 incontri suddivisi in moduli specifici, tra lezioni a cura di singoli docenti e lezioni di Sceneggiatura,
Regia, Ripresa, Fare Video Clip a cura della Scuola di Cinema “Sentieri Selvaggi” e lezioni di Ripresa e Montaggio a cura della Società di Cinema
in 3D DBW Communication , il cui svolgimento è previsto da gennaio 2010. In dicembre la vetreria organizza sia l’evento di fine anno presso la
propria esposizione, sia partecipa dal 12/12/09 al 10/01/10 alla Mostra “Primo festival del bijoux e del candeliere artistico”presso la Galleria “Il
Chiodo” a Sermoneta con un’installazione di fiori-portacandele di vetro su steli di metallo fluttuanti (EUGHENIA).
L’anno 2010 vede la prosecuzione delle attività formative per i CDR Borromeo Asl RmE, per i Centri Diurni Boemondo, Gentile da Fabriano,
Palestro, Pasquariello e Riari Asl RmA, e della Comunità Ripa Grande sempre Asl RmA, l’Educazione Ambientale presso le Scuole del 1° Circolo
Didattico e l’affidamento da parte del X dip.to Servizio Giardini del lotto n° 80 fino al mese di settembre compreso. Un nostro collaboratore svolge
inoltre attività formativa di Giardinaggio presso il CDR Vila Lais Asl RmC per conto del Consorzio il Sol.Co. Per gli allievi interni ed esterni
del CD Pasquariello realizza il Progetto Cinema, (progettato dalla Cooperativa per approfondire e sviluppare la precedente attività decennale di
Foto –video), che affronta la nascita del Cinema con la visita alla Cineteca Nazionale a Cinecittà e il laboratorio preposto al Restauro e alla conservazione delle pellicole, allo svolgimento di lezioni teorico-pratiche e alla produzione di Corti e video clip a cura della Scuola Sentieri Selvaggi
e Workshop Video a cura della Società DBW Communication, al coinvolgimento di docenti professionisti che parlano del proprio lavoro (Autore
televisivo, Il Film come oggetto, i sottotitoli, la Fotografia di scena, il Cinema e i Videogiochi, il Doppiaggio, il mestiere dell’attore con la preziosa
disponibilità di Carla Gravina). Per gli incontri teorici viene richiesta al IV Municipio la Sala della Partecipazione a Viale Adriatico.
La Cooperativa partecipa all’organizzazione embrionale del Festival della Salute Mentale “Lo Spiraglio”, con il CD Palestro inserendo la Scuola
di Cinema “Sentieri Selvaggi”. Per il CDR G.Da Fabriano si svolge invece il corso innovativo “Giornalismo sui Videogiochi” a cura della Coop.
va Sociale Access Point che analizza l’evoluzione del videogioco, l’hardware e software, l’evoluzione del pc alle consolle, l’analisi dettagliata delle
caratteristiche (il plot, la musica, il ritmo, il coinvolgimento, la tecnologia utilizzata, gli impatti sociali). Per gli allievi dei CD Palestro e Boemon-

do si organizza un’attività Musicale svolta presso il Centro Policulturale Baobab. Dal mese di marzo si avvia una collaborazione con un gruppo
di pittori professionisti, Studio Leonardo Art Gallery, dei quali fa parte una socia dipendente, che utilizzano uno spazio dedicato all’interno dello
stabile e in cambio offrono lezioni di pittura di cui beneficiano gli allievi del CDR Borromeo. Si conclude il Corso “FUTURO 340” per Dirigenti
Di Imprese Sociali a cura della Società SEDIIN, e dei Consorzi INTEGRA e NAUSICAA.
Nel mese di aprile la Cooperativa presenta la documentazione per l’istituzione di un elenco speciale delle Cooperative Sociali di tipo B per l’affidamento degli appalti di fornitura di Beni e di Servizi diversi da quelli socio-sanitari al Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute
del Comune di Roma. Il vivaio “Profumo di Rosa” organizza la Festa della Rosa, partecipa alle Fiere a Castel Giuliano a Bracciano, al FlORACULT a Casali del Pino alla Storta, e in settembre alla “Conserva della Neve” presso Parco dei Daini a Villa Borghese. Nel mese di maggio la
cooperativa consegue l’ottenimento della Certificazione della Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i settori Tipografia e Vetreria (Progettazione ed
erogazione di servizi di inserimento lavorativo realizzati attraverso attività tipografiche e di Vetreria Artistica). In ottobre ha luogo la 5° ispezione
la ordinaria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Nell’edizione autunnale della festa della Rosa in collaborazione con la Cooperativa
Sociale “Ricreazione”, si organizza nel Parco la Vendemmia dei bambini.
La Cooperativa ospita 2 tirocinii in Segreteria rivolti a due utenti rispettivamente del DSM Asl RmE e Asl RmA. La Vetreria Artistica inizia una
collaborazione su richiesta del Negozio “Tupingi Matangi” del circuito equo e solidale in via della Giuliana. Tra le commesse svolte si segnala la
realizzazione di n:10 vasi decorati con la tecnica della Sabbiatura e della foglia d’argento su commissione dell’U.S.di Roma-ANIMA per il premio
“Noi” destinato alle aziende che hanno saputo coniugare il Lavoro con la Famiglia. La Vetreria partecipa al Concorso del Premio Hartigianato
8°Edizione anno 2010 a cura della Cooperativa “Il Cerchio” di Spoleto, con un fiore oscillante, portacandele Eughènia, e risulta tra le cooperative
finaliste.
L’VIII Dip.to comunica l’assegnazione del 4M BOX all’interno del Mercato Vittoria in via Sabotino alla Cooperativa, che avvia tutte le procedure
autorizzative anche con l’ufficio Commercio del XVII Municipio, gli allacci delle utenze, il ripristino del locale ricevuto in uno stato indecoroso.
I primi di dicembre si svolge l’inaugurazione del Box con un buffet aperitivo e l’accompagnamento musicale del Sax di Roberto Bottalico e un
contrabasso. L’avvio dell’Attività prevede la vendita di oggetti prevalentemente della Vetreria Artistica e della Corniceria e l’ ordinazione di tutti i prodotti e servizi della Cooperativa: al fine di diffondere adeguatamente l’iniziativa si affida la gestione del box/ rapporto con la clientela ad
un’antropologa e una storica dell’arte. Come tutti gli anni La Vetreria organizza il consueto evento Natalizio mostrando presso lo spazio espositivo
le realizzazioni effettuate per il Natale. Il 17 dicembre la Cooperativa unitamente alle 6 Strutture gestite del DSM Asl RmA, organizza un’iniziativa
presso il Centro Policulturale Baobab di via Cupa volta a mostrare i prodotti e le produzioni dei Centri Diurni, in particolare artigianali, audiovisivi, Riviste, Mostra Fotografica, con Concerto e cena africana.
Per l’anno 2011 restano in vigore gli impegni relativi alle attività svolte sia per il DSM Asl RmE (Gestione dei Corsi del CDR Borromeo), sia per il
DSM Asl RmA (gestione dei Corsi dei 5 Centri Diurni e della Comunità terapeutica SRAIT Ripa Grande presso la quale si aggiungono le attività di Danza Movimento Terapia e Arte Terapia. Un nostro Collaboratore svolge fino al mese di ottobre attività formativa di Giardinaggio per il
CDR di Villa Lais a gestione del Consorzio Solco. Nell’ambito delle attività formative finanziate dal Comune di Roma si proseguono il Progetto di
Eco-Informatica R.A.E.E. a cura del Consorzio Nausicaa per il CDR Borromeo, e il progetto Cinema per il CD Pasquariello e la partecipazione
al Video Festival sulla Salute Mentale “Lo Spiraglio” a cura del CD Palestro con premiazione conclusiva il 27 maggio presso la Casa del Cinema.
A cura della Tipografia la stampa del libretto con il programma del festival. Per il Cd G.Da Fabriano si attiva un corso Radio. Si segnala inoltre a
cura degli allievi del CD Boemondo la realizzazione in mosaico delle mattonelle per il gioco della Campana per l’area giochi del parco “Fabio di
Lorenzo”, e la frequentazione da parte di due allievi del CD Palestro del Corso di Mosaico presso il CTP di Via Tiburtina Antica, 25 nel III Municipio.
Nei primi mesi dell’anno va in stampa il nuovo Catalogo della Cooperativa e la Tipografia oltre alle commesse pubbliche e private produce libretti per il gioco del burraco e biglietti d’auguri realizzati su disegni effettuati a mano d’ispirazione Liberty. Purtoppo a causa dei tagli inferti
alle attività scolastiche, non si avviano i Corsi di Educazione Ambientale per le scuole. La prosecuzione poi della gestione del Parco di via S.Igino Papa, senza alcuna copertura finanziaria, torna a gravare pesantemente sulla Cooperativa. Sebbene la Cooperativa proponga la restituzione
dell’Area all’ATER, e l’interruzione delle attività ivi svolte, sia il DSM Asl RmE che il Comune scoraggiano l’intento ventilando la futura acquisizione dell’area da parte del Comune. Prosegue l’attività del 4MBOX nel Mercato Vittoria al quale Trova Roma Di Repubblica in aprile dedica un
piccolo inserto. Nel mese di maggio il vivaio “Profumo di Rosa” organizza e prende parte alle Manifestazioni di Florovivaismo consuete, “ Festa
delle Rose” a Castel Giuliano, FLORACULT ai Casali del Pino alla Storta, GIARDINI IN TERRAZZA all’Auditorium. Nel mese di giugno la Cooperativa nei settori della Vetreria Artistica e Tipografia è oggetto della verifica ispettiva relativa all’ottenimento della Certificazione sulla Qualità
ISO 9001 /2008 a cura dell’ente RINA. La Cooperativa sottopone nuovamente al Municipio e al DSM Asl RmE la questione dello stabile di via
Federico Borromeo, viene effettuato un incontro anche con l’ufficio tecnico del Municipio al fine di riprendere le questioni autorizzative. (Viene ventilato dal Municipio uno scambio patrimoniale con la ASL RmE tra stabile citato e stabile presidio per le vaccinazioni di via Iacobini con
padiglioni all’interno del S. Maria della Pietà.) La cooperativa continua comunque la propria politica di ottimizzazione degli spazi propri da quelli
simbolicamente divisi del CDR Borromeo, e trasferisce nell’area di propria competenza la sala Esposizione della Vetreria, la Segreteria al 1° piano
nell’Amministrazione che viene spostata nell’ex Sala Mensa e il settore Grafica nella stanza dell’ex Segreteria. Per la gestione della rete telematica
viene incaricata la Cooperativa sociale Access Point.
Si svolgono 2 tirocinii nei confronti di 2 utenti del DSm Asl RmE, sia in segreteria che presso gli uffici la Cooperativa Access Point. Durante l’estate si svolge una collaborazione presso il vivaio con un rifugiato Afgano R.S. In agosto- settembre sia la Vetreria Artistica sia il vivaio partecipano
alla Mostra PAESAGGII presso la Cascina Farsetti nella Villa Doria Pamphilj a cura dell’Associazione “Chiseminaraccoglie”. In settembre il Vivaio
partecipa alla mostra LA CONSERVA DELLA NEVE a parco dei Daini a Villa Borghese e in ottobre si svolge presso la sede nel Parco di S.Igino
Papa la 3° edizione della festa della Rosa Autunnale. Nel mese di novembre una collaboratrice partecipa ad un Corso specialistico di BioAgricolturaSociale presso il C.A.E. a cura lell’AIAB. In ottobre/novembre presso i Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette s’inaugura la Mostra
“Terra delle Risonanze” che prevede laboratorio didattico di Ceramica per gli allievi del Corso gestito dalla Cooperativa per il CD Palestro, ed

esposizione delle opere di ceramica ed installazione d’arte elettroacustica a cura di Debora Mondovì e di Terra & Bits. A fine ottobre per la Mostra
“Educare alla Bellezza” III edizione, “Bellezza immaginata: i luoghi di Anna Claudi”a cura di S.Severi e C.Ubaldini, la Corniceria viene coinvolta
per incorniciare ed allestire le 37 opere esposte presso il Palazzetto Mattei a Villa Celimontana. Come ogni anno vengono organizzate due giornate di Mostra ed esposizione dei manufatti della Vetreria Artistica e non solo, sabato 3 e sabato 17 dicembre con accompagnamento musicale e
animazione per bambini. La cooperativa aderisce all’iniziativa della Provincia “Stati Generali del Welfare” presso il Parco degli Acquedotti.
L’anno 2012 la Cooperativa prosegue gli impegni della Formazione per il CDR Borromeo ma interrompe di sua sponte l’attività della gestione delle 6 strutture del DSm Asl RmA, per dedicarsi maggiormente alla propria attività produttiva. Per il CDR Borromeo e gestisce il Progetto
Aggiuntivo “Laboratorio di Eco-Informatica” redatto dal Consorzio Nausicaa, che coinvolge anche il CD Montesanto DSM Asl RmE. Inizia la
progettazione di Corsi da rivolgere a privati cittadini o da proporre ai Servizi sociali dei 4 Municipi XVII, XVIII, XIX, XX come servizio sostitutivo all’erogazione di Sussidii, e il progetto per l’educazione ambientale nelle scuole “L’Orto nel Parco” e per il settore Tipografico “La favola va in
Stampa”.
A seguito dell’aggiudicazione del Bando Regionale per il progetto Flexicurity presentato dal Consorzio Nausicaa (avente come oggetto una serie
di azioni per favorire la conciliazione tra vita familiare e Lavoro delle lavoratrici cooperanti), la Cooperativa si associa in ATI con le Cooperative
Sociali afferenti e partecipa al progetto. La Cooperativa rassegna le proprie dimissioni dal Consorzio Nausicaa. Si valuta una possibile collaborazione con “La Città dei Ragazzi” caldeggiata da alcuni esponenti dell’Associazione Namastè, che però non trova reali possibilità di sbocchi lavorativi. Sulla base di nuovi accordi intercorsi con l’ATER in merito al Parco di via S.Igino Papa, che prevedono il riavvio del pagamento del canone di
locazione per l’area “Parco Pubblico”, si avvia una progettazione volta a migliorare le condizioni del parco e renderlo più fruibile per la Cooperativa, gli utenti del CDR Borromeo ed i cittadini del territorio. In febbraio a seguito di un’intervista telefonica la Cooperativa è oggetto di un articolo
sul Corriere della Sera, Cronaca di Roma –Un’altra idea di Economia– cui segue un’intervista da parte di Radio Popolare di Milano. Viene stampato il nuovo Catalogo dei prodotti e servizi della Cooperativa progettato sempre da Pierpaolo Demuro.
Il settore Verde stremato dall’assenza di commesse, per la prima volta rivolge invano alla Regione la richiesta di poter si avvalere degliammortizzatori Sociali per 4 lavoratori. In febbraio si svolge la 6° Ispezione Ordinaria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Da febbraio si
avvia nel vivaio il tirocinio di F.M.Z nei confronti di un utente afgano e prosegue il tirocinio in segreteria di L.S. utente del DSM Asl RmE. Il 17
marzo si svolge presso la sede sociale l’iniziativa “Marzo 1992 – Marzo 2012 ESSERCI DA VENT’ANNI tra disincanto e determinazione il percorso di una Cooperazione Sociale”che prevede una riflessione e una restituzione sui progetti più interessanti curati con e per altri enti e associazioni,
e una parte dedicata al ricordo di Nicoletta Vitale, deceduta nel dicembre 2011. L’accompagnamento musicale a cura di una flautista e di un’arpista. Il 31 Marzo presso il 4MBOX si organizza un evento prepasquale con accompagnamento musicale di 2 sassofonisti.
La Cooperativa dopo 2 mesi di attesa, preso atto del mancato responso dalla Regione Lazio in merito alla richiesta inoltrata, decide diriammettere a lavoro i 4 soci per i quali erano stati richiesti gli ammortizzatori sociali, e di avviare la collaborazione con un nuovo giardiniere al fine di
dedicarsi esclusivamente a commesse per privati demandando solo all’attività di Formazione del CDR Borromeo la Manutenzione del parco di
via S.Igino Papa “Dominique Green”. Il 25 aprile, in occasione di un’iniziativa territoriale del XIX Municipio denominata “Racconti Resistenti”
la Cooperativa viene invitata a raccontare la propria esperienza ventennale. La Vetreria Artistica e la Corniceria partecipano con l’Ass.ne Studio
Leonardo Art Gallery dal 28 aprile al 6 maggio alla Mostra MOA CASA presso la Nuova Fiera di Roma. Il 27/28/29 aprile l’attività Florovivaistica
del vivaio riapre la stagione delle Mostre, partecipando al FLORACULT, il 5 maggio presso la propria sede si svolge la “Festa della Rosa”, l’11/12
maggio presso Palazzo Patrizi Caste Giuliano “la Festa delle Rose”, il 18/19/20 maggio a GIARDINI IN TERRAZZA all’Auditorium. Dal mese di
maggio si avviano le pratiche autorizzative presso l’ufficio tecnico del Municipio per avviare alcuni interventi nel parco “Dominique Green” volti
a poter migliorare le condizioni dell’area e dei manufatti esistenti e a poter tentare una politica di rientro delle spese di gestione gravanti sulla cooperativa attraverso iniziative di impatto sociale come un centro estivo . (Costruzione di un 2° bagno e realizzazione di una stanza per il rimessaggio degli attrezzi all’interno del gazebo di legno ristrutturato anche esteriormente, realizzazione di una recinzione e di un’area a Orto, ripristino di
un vascone di muratura, delle staccionate e di un tendone pensile , realizzazione di tavole dipinte e di cartelli). I lavori vengono eseguiti regolarmente e dall’11 giugno si svolge per 3 settimane il Centro Estivo “Il Cerchio Incantato nel Parco che C’è”.
Al fine di contrarre le spese di gestione la Cooperativa è costretta a interrompere la sorveglianza legata alla Certificazione della Qualità UNI EN
ISO 9001:2008 dal mese di giugno. In giugno viene avviata una collaborazione con la Fondazione Roma Solidale ed il Comune di Roma per il
progetto “Divercity” relativa alla cogestione di eventi a Borgo Angelico, finalizzati alla facilitare la comprensione del Disagio Psichico attraverso
esposizioni di opere a cura di Centri Diurni, Cooperative Sociali ed Associazioni operanti a Roma. Il vivaio occupa per la 2° estate un profugo
afgano per l’annaffiatura delle piante. A fine settembre viene stipulato l’affidamento della manutenzione annuale del parco “Anna Bracci” di via
Ascalesi a partire dal mese di ottobre. Il 14/15/16 settembre il vivaio partecipa A “la Conserva della neve” Mostra-Mercato di vivai collezionisti.
Dal 2 ottobre la Cooperativa non è più nel direttivo del Consorzio Nausicaa. L’istituto Tecnico Bachelet, per gli alunni del corso di Diritto ed Economia, propone alla cooperativa una collaborazione finalizzata a fornire dei momenti di formazione a completamento della didattica scolastica.
Dal mese di novembre entra a far parte del gruppo dei lavoratori del Verde un profugo maliano. In novembre l’Ass.ne Faenas Cafè invita la Coop.
va a partecipare al mercato presso il patio di EATALY. Si avvia una campagna di pubblicizzazione dei “CORSI PER TUTTI” da svolgersi sia
presso i locali della sede sociale della Cooperativa, che presso la sede del consorzio Nausicaa in Prati. Presso la Provincia, nell’ambito di un ciclo
di incontri promossi da RomaProvinciaCreativa e condotti da Gioacchino De Chirico “Un’altra idea di economia”la cooperativa viene invitata ad
intervenire l’11 dicembre nella sessione “Welfare, Salute, Sussidiarietà nelle nuove forme di impresa sociale”. In dicembre la Vetreria artistica organizza il 15 e 16 dicembre la Manifestazione di fine anno con visita ai laboratori di produzione, allo spazio espositivo, Musica, buffet autoprodotto
ed animazione per bambini. A cavallo tra dicembre e gennaio si svolge un breve tirocinio di 30 ore nel settore della Composizione Grafica nei
confronti di uno studente dell’istituto “Stendhal” con stipula di apposita Convenzione.
L’anno 2013 vede ancora la cooperativa impegnata nella gestione dei Corsi di Formazione per il CDR Borromeo DSM Asl RmE e del Parco “Dominique Green”. In gennaio la Cooperativa partecipa ad un bando del XIX Municipio per un “progetto di Formazione e avviamento al lavoro per

ragazzi diversamente abili nell’ambito del verde”da svolgersi proprio nel parco, ma non risulta l’affidataria dell’affidamento. La contrazione dei
ricavi, la diminuizione della domanda e le diffucoltà di sussistenza orientano una riflessione interna della Cooperativa, e i Soci decidono di contenere i costi, razionalizzare le attività e implementare quelle che risultano maggiormente produttive.
Prosegue fino al mese di settembre incluso l’affidamento per la gestione del parco di “Anna Bracci” in via Ascalesi. Dal mese di febbraio si avviano
i Corsi di Restauro e di Eco-Risparmio, e continua la promozione dei restanti CORSI PER TUTTI: Impagliatura delle Sedie, Giornalismo sui VideoGiochi, Calligrafia-Legature Artistiche- uso creativo della Carta, Laboratori per Bambini. Come da accordi presi in precedenza, 5 classi dell’Istituto Tecnico Commerciale “V.Bachelet” vengono in visita alla Cooperativa e viene svolta una lezione introduttiva sulla Cooperazione Sociale,
sull’impresa che lavora avendo al proprio interno tra i lavoratori persone affette da DisagioPsichico, e la visita ai vari settori produttivi. Sempre nel
mese di febbraio la Cooperativa partecipa al Bando della Regione Lazio“Avviso per la relizzazione di Tirocinii Formativi Professionalizzanti” con
un progetto di tirocinio nel settore Segreteria/Amministrazione per un utente del DSM Asl RmE. Dal mese di marzo si avvia una collaborazione
nel 4MBOX condividendolo sia con la Cooperativa Sociale “Apriti Sesamo”, sia con un’artigiana che produce manufatti tessuti a telaio con lane
atintura naturale nel borgo di Rocca Calascio (AQ)”Senza Fretta”.
Due Soci svantaggiati storici, la segretaria e un giardiniere, decidono per motivi di salute e familiari di concludere il rapporto di lavoro, ma
di mantenere quello societario. Come previsto dal progetto presentato in ATI e finanziato dalla Regione Lazio con determinazione B7583 del
04/10/2011 , avviso pubblico”realizzazione di interventi d’impresa volti a favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa in ottica di
Flexicurity” la cooperativa organizza ed attiva una rosa di servizi dei quali i lavoratori delle 7 Cooperative associate possono usufruire, dall’aiuto
compiti per alunni delle scuole elementari e medie, consegne, trasporti (viene assunto un addetto ai trasporti), e alcune attività di Formazione
di cui beneficiano le Socie lavoratrici. Una supervisione delle dinamiche di gruppo “Il gruppo di lavoro nella Cooperazione Sociale e ladiversificazione dei ruoli operativi” a cura di consulenti psicologhe della cooperativa Sociale ONLUS “ELMA”, alcuni seminari relativi all’organizzazione
e all’Uso del Tempo a cura della giornalista/traduttrice/ecologista Marinella Correggia, alcune lezioni relative alla Violenza contro le Donne nei
luoghi di Lavoro, la gestione della Genitorialità e degli affidamentidei minori come previsti dalle ultime direttive, a cura di un legale civilista
Tiziana Uleri. A fine marzo viene ospitato per 3 mesi un tirocinio nei confronti di N.D. un’ospite del Centro Astalli presso il vivaio, su richiesta
del Dip.to Attività-economico-Produttive: Formazione e Lavoro di Roma Capitale. In aprile a conclusione del progetto “Prepariamoci a lavorare”
a cura delle Coop.ve Sociali PercorsiZebrati, Il Grande Carro e dellaScuola Italiana Pizzaioli, la Cooperativa ospita nel parco “Dominique Green”
l’iniziativa “Mani in pasta: una pizza in compagnia”.
La Vetreria Artistica esegue una Vetrata interamente dipinta a grisaglia per una Cappella Cimiteriale di un privato ispirata alla “Trasfigurazione “
di Raffaello, e realizza il Restauro delle Vetrate (a Mattonelle policrome incastonate a stucco) di una torretta di unpalazzo d’epoca a Pizzoli (AQ).
A partire dal mese di aprile la Cooperativa ottiene da parte del Comune di Roma, Dip.to Politiche Sociali U.O. interventi di supporto alle persone fragili, l’affidamento della manutenzione dell’areaverde della Comunità Alloggio “Bruno Buozzi” in via di Torrespaccata. Alla fine del mese
di aprile la Cooperativa è oggetto della 7° Ispezione a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. In aprile si avvia un tirocinio in Giardinaggio/ Florovivaismo nei confronti di A.P. proposto da Roma Capitale. Dip.to Attività Economico-Produttive, Formazione-Lavoro. In primavera il
settore Florovivaismo partecipa alle Mostre del Verde e del Paesaggio :FLORACULT, tenuta Casali del Pino 26/27/28 aprile, 4 maggio “Festa della
Rosa” presso il vivaio, l’11 e 12 maggio alla “Festa delle Rose” a Castel Giuliano, Bracciano, il 17/18/19 maggio al “Festival del Verde e delPaesaggio” presso l’Auditorium Parco della Musica.
Il 4 e 5 maggio la Vetreria è invitata dalla Galleria di architettura “come se”in via dei Bruzi a S.Lorenzo all’iniziativa “PAESAGGI POSSIBILI” (patrocinata dal III Municipio e dall’Ass.to alle politiche Ambientali) che prevede installazioni all’aperto e performances. Nel mese di maggio tutto
il Personale partecipa al Corso di aggiornamento sulla Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro in ottemperanza del D.Lgvo 81/2008 a cura
della società Progetto Savi. Il 23 maggio in occasione della conferenza stampa relativa al Festival “Lo Spiraglio” nell’ambito del progetto “Divercity”la Cooperativa è invitata a partecipare con uno stand di propri prodotti presso la Fondazione Roma Solidale a Borgo Pio. A fine luglio dopo la
stipula di una convenzione con il P.I.D.(Pronto Intervento Disagio) ente mediatore tra Tribunale e Comune di Roma, la Cooperativa ospita presso
il Vivaio il giovane L.D. per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Attività come misura alternativa alla pena. Nel mese di agosto la Cooperativa
riceve da parte dell’ATER la citazione a comparire presso il Tribunale Civile di Roma con intimazione di sfratto per Morosità.
Tenuto conto del contenzioso tra Comune di Roma e ATER e della trattativa in corso volta alla vendita del patrimonio ATER al Comune a compensazione dell’ICI non corrisposta, la Cooperativa richiede all’Assessorato al Patrimonio di Roma Capitale di voler acquisire anche l’area verde,
parco “Dominique Green”e di voler considerare anche la Morosità imputata alla Cooperativa per i canoni di Locazione non pagati su un’area
aperta al pubblico con cartelli recanti la dicitura “PARCO COMUNALE”. La Cooperativa affida ad un proprio legale la difesa e fa opposizione alla
1 udienza prevista per il 14 ottobre. La Cooperativa avendo precedentemente valutato che l’andamento del vivaio negli ultimi anni di attività non
incoraggia la prosecuzione, decide di concludere l’esperienza del Vivaio “Profumo diRosa”abbreviando i tempi, anche luce dell’intimazione ricevuta, così avvia dal mese di settembre una svendita delle piante. Sebbene il giudice esprima parere contrario al provvedimento di rilascio dell’area
verde ed il vice sindaco Nieriscriva di essere favorevole all’acquisizione dell’area da parte di Roma Capitale, la Cooperativa delusa e preoccupata dell’aumento della morosità, decide di smontare la serra e tutti gli annessi e di liberare l’area entro il 31 ottobre. Malgrado gli sforzi profusi,
la campagna di svendita durata 2 mesi, le piante cedute a titolo gratuito a Scuole Agrarie o enti/associazioni ONLUS, il cospicuo magazzino di
piante allevate da 13 anni nonsi esaurisce e quando la ditta incaricata provvede allo smontaggio delle strutture (La serra e gli annessi), porta via
anche 3 camions di piante tra cui moltissime rose. All’amarezza per la conclusione di un’esperienza condotta secondo criteri ben diversi dalla conduzione di un vivaio abituale, con smercio al minuto, si aggiunge altra perdita . Le piante allevate con cura sia durante l’attività Formativa svolta
per il CDR, che durante l’attività lavorativa di Florovivaismo, sono ormai anche alberi, arbusti, cespugli cresciuti senza forzature in serra o tramite
processi di iperconcimazione, nel pieno rispetto dei ritmi della loro fisiologia naturale. Solo una parte contenuta di piante viene portata presso la
sede sociale e allevata sul terrazzo soprastante. Dopo aver liberato tutta l’area Serra, le recinzioni, le insegne, svuotato il gazebo di legno, trasferiti
i beni strumentali presso un garage, il Parco viene abbandonato a fine ottobre, anche se la data del rilascio concordata con l’ATER slitta al mese di
dicembre.

I lavoratori del florovivaismo e gli allievi del Corso di Formazione del Florovivaismo vengono reinseriti nei rispettivi gruppi del Giardinaggio.
Solo il socio dipendente svantaggiato L.F. per motivi di salute, cessa l’attività lavorativa. La Cooperativa si attivanell’individuazione di luoghi per
lo svolgimento delle attività formative ed in particolare prende contatti con l’istituto Agrario “Domizia Lucilla”, sia per l’utilizzo delle serre delle
quali l’istituto dispone, sia prendendo contatti con il XIV Municipio per proporre una gestione congiunta tra lavoratori della Cooperativa e allievi
che hanno completato i Corsi della Scuola, del neo Parco di Monte Ciocci. Purtroppo sia la scuola che l’Assessorato all’Ambiente del Municipio
non supportano la proposta. Nel mese di ottobre tutti i lavoratori vengono sottoposti alla sorveglianza Sanitaria in ottemperanza del D.Lgvo
81/2008 a cura della Cooperativa Ausonia. Il 16 novembre una dipendente partecipa ad un Corso di Base di Europrogettazione presso l’ex Lavanderia del S.Maria della Pietà, a cura del docente G.Guazzo. Una dipendente frequenta il corso “Il bilancio di esercizio, riclassificazione, indici e
valutazione aifini dell’accesso al credito” presso la Scuola del Sociale della Provincia di Roma dal 22/11 al 17/12/13. Il 29 e il 30 novembre la Cooperativa è invitata a partecipare illustrando la propria attività ( per iniziativa di Constance Bussoletti dell’Ass.ne APE), al FORUM FRANCO-ITALIEN nella sezione Cultura, Arte e Spettacolo, giornate di informazione per gli studenti liceali per l’orientamento ai Mestieri, presso il Centre
Saint Louis di Largo G.Toniolo. Alcuni docenti degli Istituti Superiori Bachelet e Stendhal richiedono alla Cooperativa di poter ospitare all’interno dei propri laboratori Preformativi-produttivi, alcuni allievi fragili in Convenzione alternanza Scuola-Lavoro. La Cooperativa ne propone lo
svolgimento anche all’interno dei Corsi Formativi gestiti per gli allievi del CDR Borromeo DSM Asl RmE in accordo con gli operatori, si accoglie
la richiesta da avviare in gennaio. Il 6 dicembre la Vetreria partecipa al Mercato di Natale a cura di Rome Accueil presso il Chiostro della Chiesa
S.Luigi dei Francesi, e il 14 dicembre si svolge presso la sede l’iniziativa annuale della con Esposizione delleproduzioni realizzate per il Natale. Il
giorno 20 dicembre viene pubblicata un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero” nell’articolo”Creazioni in vetro dei malati di mente”.
L’anno 2014 vede confermata la gestione dei Corsi di Formazione per il CDR Borromeo DSM ASL RmE, la Manutenzione dell’area verde della Comunità alloggio “Bruno Buozzi” per Roma Capitale, il 4MBOX presso il Mercato Vittoria. Nel mese di gennaio la Cooperativa partecipa
all’istanza di ammissione nell’elenco di imprese per la formazione dell’Albo Fornitori del Dip.to Tutela Ambientale di Roma Capitale. Per lo
svolgimento dell’attività formativa del Giardinaggio si richiede ed ottiene dall’Ass.to alle Periferie di Roma Capitale l’autorizzazione all’utilizzo di
un’area all’interno del parco “Anna Bracci” a via Ascalesi. Si inoltra medesima richiesta alla ASL RmE in merito alla possibilità di utilizzare un’area
circoscritta nel parco del Comprensorio del S.Maria della Pietà. In ottemperanza del D.Leg.vo n°81/2008 e aggiornamenti, in gennaio si svolge la
riunione periodicadi Protezione e Prevenzione dei rischi a cura della Società Progetto SAVI. Si attivano su richiesta dell’Istituto tecnico “ V.Bachelet”,due convenzioni per lo svolgimento di Stages formativi di Alternanza Scuola-Lavoro nei confronti di due alunni diversamente abili nel
settore Impagliatura delle sedie/restauro e Vetreria/Grisaglia da gennaio a giugno.
La regione Lazio proroga al 31 marzo la conclusione del progetto Flexicurity, pertanto vengono erogati i servizi previsti (consegne e aiuto-compiti), e ultimati i Corsi di Formazione con i Seminari a cura di Renata Puleo “Discutendo s’impara:Reti Cooperative e pensiero di gruppo”e “Ilness
Narratives:cosa cambia nella relazione terapeutica quando gli interlocutori si raccontano”. Alcune dipendenti (4) prendono parte ad alcuni corsi
di Formazione (Fundraising, finanza, innovazione tecnologica) a cura di FONCOOP attivi da gennaio fino al mese di luglio presso la sede del
Consorzio Platone. La cooperativa risulta inoltre affidataria del bando di FONCOOP (di cui l’avviso n.23 dell’ottobre 2013), “Piani formativi
aziendali concordati”, piano R13A230227 sull’avvio delsistema e-commerce. Il corso si avvia in maggio con la partecipazione di 6 lavoratori. Nel
mese di marzo si svolge la 2° Udienza del Contenzioso con l’ATER. Il 7 marzo il settore della Vetreria Artistica su invito dell’Ass.ne Rome ACCUEIL partecipa all’iniziativa “Metiers d’Art Metiers de Bouche – Les femmes nous parlente de leur passion”con gli artigiani dell’associazione
Botteghiamo, presso l’Ambasciata di Francia, Palazzo Farnese. Il 15 marzo la cooperativa partecipa ai festeggiamenti per i 15 anni della Banca
Popolare Etica presso la Pelanda , Città dell’Altra Economia. Su proposta della Cooperativa Sociale Il Grande carro, si riavvia un gruppo di lavoro
integrato tra Cooperative Sociali, Servizi Sociali e XIV Municipio per la progettazione di Servizi di pubblica utilitàall’interno del S.Maria della
Pietà finalizzati all’inserimento lavorativo di persone con Disagio psichico e Sociale. Dal 22 al 30 marzo il settore Vetreria Artistica partecipa alla
Manifestazione “Casaidea 2014” presso la nuova Fiera di Roma.
Dal mese di maggio si avvia una collaborazione presso il 4MBOX con il Consorzio Solco (Coop.ve Lakruna e Tex-Lab) che espone manufatti
cuciti e di lana o altri filati tessuti a telaio, e ospita l’attività di book crossing a cura di utenti del CD Montesanto DSM Asl RmE. Il 10 maggio la
Cooperativa partecipa all’iniziativa “l’incontro Leggere sotto i pioppi – libri a Piazza Bainsizza per favorire l’incontro” patrocinata dal I Municipio
a cura del CD e della Comunità di Montesanto, per comunicare la collaborazione esistente presso il 4MBOX. Il 10 e 11 maggio la Vetreria Artistica partecipa con propri manufatti da esterno e con le ultime rose residue del Vivaio alla “Festa delle Rose” a Castel Giuliano. Dal mese di maggio
la Biblioteca Cencelli affida alla Cooperativa la catalogazione SBN di un nuovo fondo, per lo svolgimento del quale viene incaricata una collaboratrice specializzata. In occasione dei festeggiamenti per il Centenario del S.Maria della Pietà nei giorni 29/30/31 maggio, la cooperativa in accordo
con il CDR borromeo e su invito del DSM Asl RmE e del XIV Municipio, si coordina con tutte le cooperative Sociali operanti in Psichiatria e con
i Centri Diurni del DSM Asl RmE organizzando delle Esposizioni e proiezioni video. Nel Parco viene realizzata un’installazione dimostrativa dei
vari Mestieri e delle varie attività formative svolte e nella 3° Giornata seminariale la Cooperativa è relatore nella sezione “Welfare, Salute, Inclusione”. Dal mese di giugno in riferimento al D.G.R. 511/2013 nell’ambito della Convenzione stipulata con il CDR Borromeo, per le attività finanziate dal Comune di Roma, vengono attivati 7 tirocinii di Inclusione Sociale che vedono anche il coinvolgimento della Cooperativa Sociale arti e
Mestieri.
Nel mese di luglio alcuni Soci Lavoratori svolgono il Corso di Formazione Antincendio. La Cooperativa Agricola Frittole 1492 nel mese di luglio
invita la Cooperativa a partecipare ad un bando per l’assegnazione di immobili di proprietà di Roma Capitale finalizzato alla tutela e al recupero
dell’Agro Romano mediante sviluppo di aziende agricole multifunzionali, per il quale viene redatto un apposito progetto. Ma nel mese di ottobre
viene comunicato l’esito negativo dell’iniziativa. Nel mese di settembre si svolge la 3° Udienza relativa al contenzioso con l’ATER per il parco “Dominique Green”. Nel mese di settembre la Cooperativa aderisce alla redazione di un progetto regionale “INNOVA TU” con le Cooperative Sociali
operanti in psichiatria pensato per proporre servizi di pubblica utilità concertati con la Pubblica Amministrazione in luoghi che necessitano di
interventi funzionali creando occupazione per persone svantaggiate. Sebbene il progetto venga valutato positivamente non viene ammesso tra
quelli finanziabili. Con alcune Cooperative Sociali operanti nell’attività di Stampa si decide di redigere un documento con il quale proporsi ai vari
Dipartimenti di Roma Capitale per ottenere affidamenti lavorativi come previsto dalla Deliberazione G.C. n.60/2010 e n. 124/2009 e successive
modifiche, concernente “Gli affidamenti agli organismi della Cooperazione di tipo “B”. Dagli incontri effettuati risulta che se in parte la comu-

nicazione digitale ha causato un importante decremento degli affidamenti di stampati, dall’altra, l’assenza di strumenti attuativi disposti a livello
centrale dal Dipartimento delle Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, e comunicati ai vari Dipartimenti, determini l’impossibilità di predisporre
bandi riservati alla Cooperazione Sociale B come previsto dall’Elenco Speciale. Su richiesta del CFP “Enzo Baldoni” si attiva nel mese di ottobre uno stage formativo di Alternanza “Scuola-Lavoro” per un giovane nel settore Impagliatura delle sedie. La Cooperativa propone e redige un
progetto congiunto di Formazione (dal momento che sia le attività del CFP che quelle del CDR Borromeo sono finanziate dal Comune di Roma),
rivolto ai reciproci allievi , ma per motivi organizzativi interni del CFP, dopo molti incontri organizzativi, il progetto non viene realizzato.
Il 19 ottobre la Cooperativa partecipa alla Conferenza “LAVORO causa e cura del Disagio Mentale” per la Giornata Mondiale della Salute Mentale in Campidoglio. La Cooperativa è oggetto dell’8° Ispezione annuale da parte del Ministero dello Sviluppo economico. La Vetreria Artistica /
Corniceria partecipano dal 26/10 al 2/11/14 alla Manifestazione “MOA CASA”. Nel mese di novembre la Cooperativa s’inscrive telematicamente
all’Albo fornitori della ASL RME e dell’Ospedale S.Filippo Neri per la manutenzione del Verde e per la Tipografia. Si avvia a novembre il Tirocinio in Segreteria/amministrazione nei confronti di un utente del DSM Asl RmE previsto dal Bando della Regione Lazio “Avviso per la realizzazione di Tirocinii professionalizzanti”(Determinazione B09127 del 27/11/12 PO FSE 2007/13 Asse II Occupabilità Asse III Inclusione Sociale). Il 27
novembre una Delegazione di Operatori Sociali Polacchi viene in visita alla Cooperativa per raccogliere informazioni sull’inserimento lavorativo
di pazienti psichiatrici, su proposta del Consorzio Nausicaa. Il 5 dicembre presso il 4MBOX si svolge un’iniziativa prenatalizia nel Mercato Vittoria con le Cooperative Lakruna e TEX-LAB. Il giorno 13 dicembre presso la sede Sociale della MAGAZZINO si svolge l’annuale iniziativa della
Vetreria Artistica per presentare la produzione dedicata al Natale, con buffet autoprodotto e l’accompagnamento musicale del violinista Dario
Lucarini.
Nell’anno 2015 previa consueta partecipazione alla gara di evidenza pubblica indetta dalla Direzione del DSM Asl RmE per l’affidamento della
gestione dei delle attività socio-riabilitative dei Centri Diurni, la Cooperativa ottiene la prosecuzione per il CDR Borromeo. Proseguono i “CORSI
PER TUTTI” in maniera costante per il “Restauro del Mobile” e saltuariamente per l’”Impagliatura delle sedie”. Fino al mese di febbraio compreso, prosegue l’affidamento della manutenzione del Verde della Casa Alloggio “Bruno Buozzi” in via Torrespaccata da parte di Roma Capitale Dip.
to Politiche Sociali, Sussidiarietà e salute. Nel mese di gennaio il quotidiano “Il Manifesto”pubblica un articolo sul libro “Certe volte un bambino”
di R.Tommasini, citando la stampa effettuata dalla Cooperativa. Nell’ambito della collaborazione già vigente con l’Istituto Bachelet per l’attivazione di stage in continuità Scuola-Lavoro, viene attivato su richiesta del CFP “Enzo Baldoni”di Roma Capitale uno stage per un giovane studente nel
settore Restauro/Impagliatura. Malgrado il rinnovo della proposta di collaborare in un progetto di Formazione comune da parte della Cooperativa, il CFP non favorisce la realizzazione. Anche la richiesta di poter collaborare con la scuola elementare XXV Aprile, (per avere un luogo dove
poter svolgere l’attività della Formazione di Giardinaggio per gli allievi del CDR utilizzando gli spazi a verde ) con attività nelle quali coinvolgere
anche gli scolari, come l’orto didattico, cade nel vuoto. Il 2 febbraio si svolge la 4° Udienza in Tribunale inerente il Contenzioso con l’ATER nella quale il giudice decide di rinviare il giudizio a maggio. Contestualmente la Cooperativa continua a richiedere a Roma Capitale, in particolare
all’Assemblea Capitolina di perfezionare la definitiva acquisizione dell’area verde con l’ATER deliberando la decisione di Giunta Capitolina n°12
del 5 marzo 2014. Nel mese di febbraio presso la sede della Coperativa si svolgono le riprese di un documentario finalizzato anche alla partecipazione alla 5° Edizione del Film Festival “Lo Spiraglio” a cura del regista Giancarlo Gianfilippo e Fiore Ranauro operatore del Col Carceri, “LORO
NON LO SANNO”al quale partecipano attivamente Soci della Cooperativa e gli allievi del CDR Borromeo. La Cooperativa decide di non parteciparecon altre Cooperative Sociali al progetto di gestione di un servizio di parcheggio su via Vinci, funzionale al Comprensorio del S.Maria
della Pietà, (presentato nel Bando Innova Tu della Regione Lazio, ma non ritenuto finanziabile). La Asl RmE autorizza lo svolgimento dell’attività
Formativa del Giardinaggio rivolta agli allievi del CDR Borromeo presso un’area verde circoscritta del S.Maria della Pietà.Contestualmente la
Cooperativa ottiene anche dal XIII Municipio l’autorizzazione a poter svolgere detta attività Formativa anche neglispazi a verde attigui al Centro
Anziani di Valle Aurelia. Previo consulto con l’VIII Dip.to di Roma Capitale e con l’Ufficio Commercio del 1° Municipio, la Cooperativa decide di
vendere la concessione autorizzativa “non Alimentare” del 4MBOX nel Mercato Vittoria e dalla metà di marzo diffonde l’iniziativa e interrompe
l’attività chiudendo il BOX.
Nel mese di marzo l’ufficio Area Tecnica UOC Patrimonio e Manutenzioni della Asl RmE convoca la Cooperativa proponendo un importante
affidamento di manutenzione del verde avviabile in tempi successivi. Il settore interessato di adopera nella redazione di una proposta articolata dell’intervento richiesto ed avvia l’organizzazione puntuale del settore in attesa di un riscontro. Sempre nel mese di marzo viene stampato in
cooperativa su carta riciclata il libro di Marinella Correggia“El presidente de la paz” ed.ni Sankara. Nel mese di aprile per il progetto “Una vita da
sogno è possibile”, direzione artistica Federica Mancini, vengono effettuate delle riprese finalizzate ad un documentario a cura di Francesco Piotti
che viene proiettato successivamente il 25 aprile al Teatro La Casetta. Il 13 aprile previa richiesta di una docente del corso di Laurea Magistrale
in Economia dell’Università Lumsa, la cooperativa ospita un gruppo di studenti e tiene una lezione per il Corso Forme Societarie e Governance
Aziendale. La Cooperativa procede s’inscrive telematicamente negli Albo di Fornitori dell’Ospedale Spallanzani, Lazio Innova, Dip.to Commercio, Formazione, Lavoro del Comune di Roma e al Siproneg. L’11 maggio 2 dipendenti prendono parte ad una giornata divulgativa sul tema
dell’”Europrogettazione: una risorsa per il Sociale” presso il Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà, Salute. Il 13 maggio presso la Protomoteca in
Campidoglio si svolge la giornata per la Salute Mentalededicata a “L’inserimento sociale nella promozione e tutela della salute mentale” promossa
dal Vicariato di Roma, Centro per la Pastorale Sanitaria con il Comune di Roma, e la Cooperativa viene invitata al tavolo dei relatori.
Con l’assenza per maternità obbligatoria della socia dipendente Rosafio si rende necessaria l’assunzione di una nuova lavoratrice con funzioni di
Capo-segreteria, Coordinamento del Settore Stampa e con il grafico, addetta alla gestione e all’aggiormamento del sito web in rifacimento. Nel
mese di maggio l’ufficio Tecnico della Asl RmE comunica che per motivi di ordine amministrativo, non sia possibile per l’anno 2015 affidare alla
Cooperativa la Manutenzione del Verde proposta: pertanto si prolunga il periodo di inattività dei lavoratori del Verde, interrotto da sporadici
lavori per privati. La Cooperativa partecipa ad alcuni incontri del Coordinamento dei Centri Diurni. In qualità di rappresentante della cooperazione Sociale, la Cooperativa viene richiesta di un suo contributo da parte di operatori dell’Ass.to alla Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute
del Comune di Roma, per la redazione delle nuove linee Guida dei progetti per i Centri Diurni operanti in Psichiatria. Il 16 e 17 maggio presso i
locali della sede sociale si svolge il Corso di Formazione di 1° Soccorso per i lavoratori delle Aziende, a cura di un primario del Pronto Soccorso
dell’Aurelia Hospital. A metà maggio si conclude il tirocinio di un utente del DSm Asl RmE del Bando della Regione Lazio “Avviso per la Realizzazione di Tirocinii professionalizzanti”. Il 25 maggio si tiene la 5° Udienza in Tribunale relativa al contenzioso in essere con l’ATER in occa-

sione della quale si produce da parte della Presidenza del XIV Municipio una richiesta rivolta alla Presidente dell’assemblea Capitolina di porre
all’o.d.G. dei lavori la decisione di G.C. n.12 del 05/03/14.
Nel mese di giugno da parte della ASL RmC proviene la proposta, tramite affidamento diretto, di svolgere la manutenzione del Verde presso i
presidi Sanitari degli Ospedali S.Eugenio e C.T.O.Alesini. L’affidamento prevede l’assunzione di personale e lo svolgimento di un tirocinio nei
confronti di utenti del DSM Asl RMC, pertanto la Cooperativa dà la propria disponibilità all’incarico annuale per la manutenzione del verde, e
previo incontro con operatori del DSM Asl RMC per l’individuazione dei soggetti coinvolgibili, s’impegna ad assumere 1 lavoratore svantaggiato
per 16/h settimanali e procede alla predisposizione di un successivo avvio di un Tirocinio di inclusione sociale nei confronti di un altro utente
designato dal DSM. Finalmente nel mese di giugno proviene alla Cooperativa una proposta accettabile per l’acquisto della licenza del 4MBOX
nel Mercato Vittoria, e si avviano le procedure e gli adempimenti previsti per la cessione dell’esercizio, che viene ultimata con atto notarile del 1
luglio. La Cooperativa acquista un trattorino rasa erba per il settore Giardinaggio e un Compressore per i settori Vetreria e Corniceria. Al fine di
cercare un supporto per la vicenda del Parco oggetto del contenzioso, la Cooperativa si Rivolge sia ad A.Piva che a L.De Petris rispettivamente
Assessore alle Politiche Sociali e All’Ambiente negli anni della realizzazione e dell’inaugurazione del Parco di via S.Igino Papa. Nel mese di luglio
la Cooperativa viene invitata dal Comune di Roma a partecipare al progetto in fieri del negozio di via Assisi con le proprie produzioni vetrarie, e
un architetto incaricato visita gli ateliers e lo spazio espositivo della Cooperativa. A causa dei ritardi nel pagamento delle prestazioni trimestrali
rendicontate relative al finanziamento comunale per la gestione delle attività formative del CDR Borromeo, la cooperativa sollecita alla ASL RME
sia il rispetto dei tempi che l’adozione da parte delle AASSLL e dei DSSMM della convenzione art.5 comma 1- legge n.381/1991 e dell’art. 13, punto 3 L.R. 24/96. Nel mese di luglio la Regione Lazio salda quasi totalmente il dovuto per il progetto Flexicurity, presentato in ATI nel 2011.
Dal mese di agosto si avvia la Manutenzione del Verde presso i due Presidi ospedalieri della ASL RMC con relativa assunzione di un lavoratore
svantaggiato e si pianifica l’avvio successivo di un tirocinio, di utenti del DSM ASL RMC. In settembre la Biblioteca Borromeo invita la Cooperativa a stipulare un accordo di collaborazione con il Servizio Civile Internazionale di Roma Capitale per il progettoLEGGERE L’ARTE IN BIBLIOTECA. Il 19 ottobre si svolge la 6° Udienza relativa al Contenzioso con l’ATER e il giudice, non essendovi novità, concede un ulteriore rinvio
a giudizio a fine gennaio 2016. Il 25 ottobre la Cooperativa partecipa alla Manifestazione “FIERA DEI FRUTTI ANTICHI” presso la Valle dei
Casali a cura del Consorzio Campagna Romana, l’Associazione Forum Ambientalista e l’Ass.ne Amici dei Giardini Romani. In novembre si riavvia il lavoro con il settore Grafica per la progettazione del nuovo Catalogo e del sito web. Si avvia una ricerca di enti preposti alla Certificazione
ISO 9001/2008 per la Qualità nel settore della Progettazione e Manutenzione del VERDE. La Cooperativa chiarisce con l’AMA la questione dello
stabile di via F.Borromeo in merito alla presunta regolarizzazione della Ta.ri. Si avviano3 Tirocinii di Inclusione Sociale D:G:R: 511/2013 che prevedono la presenza di 2 utenti del DSM Asl RME in Segreteria e 1 utente del DSM Asl RmC in giardinaggio. Un Socio dipendente F.C. fa richiesta
di risoluzione sia del proprio rapporto di lavoro che societario con la Cooperativa, e il C.d.A. accoglie la domanda e predispone la chiusura con
i dispositivi previsti dalla norma. La scrittrice Toni Maraini affida alla Cooperativa la correzione delle bozze del suo ultimo libro “Ballando con
Averroe”, lavoro che viene svolto dalla collaboratrice addetta al coordinamento del settore Stampa, Fancesca Iannarilli. La cooperativa effettua
tentativi di contatti con Case Editrici per implementare la stampa di libri. Sabato 28 novembre viene organizzata la 1° di una serie di manifestazioni intitolate “SPAZIO APERTO”che la Cooperativa decide di organizzare a cadenza bimestrale per mostrare e fare conoscere ai cittadini le attività produttive ed i servizi e i prodotti realizzati da una Cooperativa Sociale di tipo B in un momento storico nel quale, anche a causa dei risultati
emersi dall’indagine di Mafia Capitale, la Cooperazione Sociale tutta è stata infangata e oscurata. Vengono aperti i laboratori alla presenza dei
tecnici di settore e dei lavoratori e gli spazi dell’Esposizione. Alle 18.00 nei locali della Tipografia si svolge a cura dell’autrice Marinella Correggia
la presentazione del libro stampato in Cooperativa “El Presidente de la Paz”ed.ni Sankara. Il 1° dicembre su proposta di una collaboratrice del
settore Vetreria, la Cooperativa scrive una lettera al Papa e in dono allega un piatto ovale di vetro recante la riproduzione del logo del Giubileo. Il
12 dicembre la Vetreria Artistica riceve i suoi visitatori per mostrare le ultime produzioni del settore ispirate al Natale e condividere una giornata
di socialità con buffet autoprodotto come di consueto.
L’anno 2016 prosegue, dopo l’espletamento della gara di evidenza pubblica indetta dalla direzione del DSM Asl RmE, l’affidamento delle Attività
socio-riabilitative del CDR Borromeo DSM Asl RM1 (ex RME) e della Manutenzione del Verde presso i presidi ospedalieri del S.Eugenio e del
CTO A.Alesini per la ASL Rm2 (ex RMC). Prosegue ancora per i CORSI PER TUTTI il Corso di Restauro del Mobile e saltuariamente quello di
Impagliatura delle Sedie.
L’8 gennaio si avvia il tirocinio di inclusione sociale nei confronti di un ospite gambiano dello SPRAR S.Michele nel settore Restauro del Mobile
e Impagliatura delle sedie. Nel mese di gennaio muore il Socio svantaggiato A.B., giardiniere, fondatore della Cooperativa. Sempre nel mese di
gennaio si ipotizza una collaborazione con l’Istituto Einstein, con il quale già in passato è stato svolto un progetto di ripristino dell’area verde del
plesso scolastico. Con la Preside dell’Istituto si progetta un intervento sull’area verde che veda il coinvolgimento sia degli studenti dell’Istituto che
gli allievi del Giardinaggio del Corso del CDR Borromeo. Il 29 gennaio si svolge l’udienza conclusiva per il parco “Dominique Green”di via S.Igino Papa, e il 2 febbraio la Cooperativa acquisisce la sentenza del giudice (n.1840/2016 RG n.75227 repert.n. 1829), che condanna la cooperativa al
pagamento in favore dell’ATER di una somma cospicua a titolo di canoni scaduti, spese di lite e compensi professionali. La Cooperativa scrive una
lettera a tutti i referenti istituzionali coinvolti per denunciare l’accaduto e chiedere sostegno. In particolare uno dei destinatari del documento, la
Presidente della Consulta Regionale per la Salute Mentale Daniela Pezzi, a sostegno della Cooperativa rilascia un intervista che viene pubblicata
il giorno 14 febbraio sul quotidiano” Il Tempo”dal titolo “E PER I DISABILI CHE HANNO LAVORATOGRATIS AFFITTO A PESO D’ORO”.
Segue una lettera di sostegno anche da parte della Presidente della Consulta Cittadina per la Salute Mentale, Marina Cornacchia. Tutti i settori
produttivi predispongono delle offerte che vengono pubblicizzate sul sito di Banca Etica “SOCI IN RETE”. Si stipula una convenzione con l’istituto Statale d’Istruzione Specializzata per Sordi “AntonioMegarotto”per l’attivazione di un tirocinio di alternanza Scuola-Lavoro nei confronti di un
allievo dell’istituto per il settore Grafica.
In febbraio si stipula il contratto con la società Studio Marchetti per la consulenza sistema di gestione della Qualità ISO 9001 del settore Giardinaggio, Progettazione e Manutenzione del Verde. Il 12 febbraio si svolge la 2° iniziativa di “SPAZIO APERTO IN COOPERATIVA” che prevede la
vistita a tutti i laboratori di produzione alla presenza di tecnici e lavoratori e la proiezione del documentario “Atene una torrida estate” a cura del
prof. Aldo Piroso, e un dibattito a seguire. Il 14 febbraio una piccola delegazione di boy scouts viene in visita alla Cooperativa.

Il 4 marzo si svolge nuovamente l’iniziativa “SPAZIO APERTO” sempre con apertura pomeridiana dei laboratori di produzione e a seguire la
presentazione dell’ultimo libro di Toni Maraini “Ballando con Averroè”ed.ni Poiesis con un confronto finale con l’autrice. La Cooperativa decide
di avere un confronto aperto con la dirigenza dell’Avvocatura dell’ATER e redige un consuntivo dettagliato, con una relazione del Commercialista
Luigi Menna, di tutte le spese sostenute nei 16 anni di gestione del parco “Dominique Green”(1997-2013) sia per la Manutenzione Ordinaria che
Straordinaria, il consuntivo della gestione del vivaio (2000-2013), e produce i bilanci degli ultimi 4 esercizi con documentazione attestante il rapporto epistolare intercorso con l’ATER, il Comune e tutte le altre Istituzioni coinvolte, tutte le denuncie querele per danni, furti e vandalismi subiti
di cui la Cooperativa ha dovuto farsi carico, e 2 CD di fotografie attestanti i lavori eseguiti e i danneggiamenti. Tutta la documentazione viene
consegnata il 10 marzo all’ATER, con in evidenza una proposta economica realistica a saldo del debito. La Cooperativa decide di cedere a titolo
gratuito l’ultimo macchinario superstite del settore Serigrafia, un torchio 3 in 1 della Serigraf Service, all’istituto “A.Megarotto”che viene ritirato a
metà aprile.
Il 17 aprile la Cooperativa partecipa alla Mostra Mercato di Ponte Milvio con le produzioni del Restauro e della Vetreria Artistica, con il fine di
diffondere il proprio operato e prendere contatti.
Il giorno 7 maggio si svolge un workshop a Roma a cura di Eutropian per il progetto “Funding theCooperative City”, sul tema dei modelli economici per lo sviluppo urbano cooperativo a Budapest, Madrid, Roma e Rotterdam e su proposta di Banca Etica una delegazione straniera viene in
visita alla Cooperativa. La Cooperativa viene invitata dalle Cooperative Sociali in parte già operanti all’interno dell’area a partecipare ad un’ATS
“Le officine”, per l’assegnazione del pad.41 e del pad 28 del Comprensorio del S.Maria della Pietà, ed accetta di prenderne parte. Il giorno 18 maggio i lavoratori e gli allievi del settore visitano a Montefiascone la Tipografia “Silvio Pellico”.

