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ABBIAMO

Il giornale cooperativo di Pane e Rose

20

ANNI!

Mi ricordo che nel 1998 eravamo pieni di
idee e progetti per le ragazze
e per i ragazzi che avevamo conosciuto
attraverso
l’Associazione
Gabbiano Jonathan, dove tutti i futuri soci
fondatori della Cooperativa
Pane e Rose svolgevano attività di
volontariato nei vari interventi
educativi dell’associazione. La sede
dell’associazione, però, era
spesso anche un luogo di ritrovo e di svago
per noi stessi, dove insieme a
Fulvio Silvestrini, Presidente del Gabbiano,
parlavamo di cultura, politica e
problemi della città di Prato. Già dall’anno
precedente alcuni di noi
avevano cominciato a maturare la voglia di far diventare quei progetti di volontariato un vero e proprio lavoro, senza
sapere bene e di preciso cosa fare, ma soprattutto come farlo. L’idea di costituire una cooperativa venne fuori nelle
interminabili riunioni serali, probabilmente dopo aver mangiato una pizza insieme. Erano anni ancora importanti sul
piano dell’attenzione alle tematiche del disagio giovanile. Da poco era stata approvata la legge 285, di Livia Turco, che
promuoveva la realizzazione di progetti socio-educativi finanziando comuni e province. Ma la discussione più accesa fu
sul nome da dare alla cooperativa. Confesso che l’idea del nome non fu mia… il merito è di Carmine, che appunto in una di
quelle calde serate estive del 1998 propose il nome di Pane e Rose. Sinceramente, all’inizio, sembrava un po’ ridicolo, ma
piano piano le motivazioni semplici e nello stesso tempo profonde alla base della proposta ci convinsero: dare un lavoro
concreto e stabile con cui mangiare (Il Pane), ma anche fare una cosa bella per la nostra città (Le Rose). Dopo una dura
votazione, il nome vinse su altre proposte, e con questa scelta ci presentammo il 13 luglio presso il notaio Balestri per la
firma dell’atto costitutivo. Il giorno dopo, l’articolo del giornale che dava la notizia della nascita della nostra cooperativa
ci diede subito ragione rispetto alla decisione presa nei giorni precedenti: “Nasce una nuova cooperativa sociale a Prato
per occuparsi di adolescenti: Pane e Sale!”….
Marco Paolicchi - Presidente della Cooperativa
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LA RUBRICA SPECIALE
L’accordo sindacale per il nostro welfare aziendale
Il 10 Maggio la nostra cooperativa ha fatto un importante passo verso la formalizzazione del
nostro piano di welfare. Insieme ai rappresentanti delle associazioni sindacali CGIL e CISL
abbiamo concordato una serie di misure per tutti i nostri lavoratori nell’ottica di migliorare
la realizzazione delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, valorizzando gli
aspetti della vita familiare pur nel rispetto delle esigenze lavorative. Quattro gli aspetti che
caratterizzano l’accordo: nel’area di intervento della genitorialità si
è esteso il congedo di paternità e il periodo di maternità facoltativa.
Nell’area della flessibilità organizzativa si ipotizza, per chi rientra dopo
un periodo di assenza di almeno 3 mesi, una maggiore flessibilità oraria
in entrata e in uscita ed una agevolazione dell’orario part time. infine alcuni servizi del nostro
welfare volontario sono rientrati a pieno titolo nel time saving.
Siamo molto soddisfatti di questo passo fatto insieme che inaugura anche un percorso di
studio e di analisi per realizzare il piano di welfare per i lavoratori e i soci della Cooperativa che
speriamo si possa realizzare nel prossimo anno.
Ecco alcuni punti dell’accordo:
Area di intervento genitorialità - L’accordo prevede l’estensione del congedo di paternità integrando il periodo di
obbligatorietà previsto dalla legge, pari a 4 giorni, di ulteriori 2, retribuiti al 100% con totale retribuzione a carico della
Cooperativa, se usufruiti entro 6 mesi dalla nascita del figlio. Oppure in alternativa se usufruiti dopo 6 mesi dalla
nascita del figlio ma entro il compimento del terzo anno del bambino, l’estensione a 3 giorni senza retribuzione.
Con l’estensione temporale del congedo di paternità, si darà la possibilità ai genitori di condividere la nascita dei
figli al fine di assicurare anche all madre una maggiore protezione. Si prevede inoltre l’estensione del periodo di
maternità facoltativa di ulteriori 3 giorni retribuiti al 100% con totale retribuzione a carico della Cooperativa, nell’arco
del primo anno di età del figlio.
Area di intervento felssibilità organizzativa - Per i soci e per i dipendenti che rientrano al lavoro dopo un periodo
di assenza continuativa superiore ai 3 mesi per motivi di malattia, maternità, aspettativa ed infortunio è prevista
una flessibilità oraria in entrata ed in uscita pari a mezz’ora per il mese successivo al rientro. Pur nel rispetto dello
svolgimento dell’orario di lavoro previsto, sia nel caso di lavoro a tempo pieno che part-time, è consentita una diversa
modulazione della fascia oraria di lavoro sia in entrata che in uscita di mezz’ora all’inizio ed alla fine di ogni turno.
Area di intervento felssibilità organizzativa - I soci - lavoratori ed i dipendenti della Cooperativa con un contratto di
lavoro a tempo pieno, che rientrano al lavoro dopo un periodo di assenza continuativa superiore a 3 mesi ed entro
i 6 mesi per assenze dovute a malattie, maternità, aspettative ed infortuni, nonché i soci-lavoratori ed i dipendenti
con un contratto di lavoro a tempo pieno, che frequentano corsi di studio universitari e di qualificazione, possono
richiedere la trasformazione del contratto di lavoro, in contratto part-time per un periodo massimo di 24 mesi
eventualmente ricontrattabile alla fine delle stesso.
Area di intervento welfare aziendale - Per i soci e i lavoratori della Cooperativa è attiva una convenzione di recapito
pacchi presso la segreteria della sede di Viale Vittorio Veneto e, su ordinazione, una di recapito spesa settimanale
presso un’azienda agricola del territorio per frutta e verdura di stagione. Entrambi i servizi sono gratuiti.
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CHE AREA TIRA

“La cooperativa attraverso il racconto delle persone che vi lavorano
per conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo”

DALL’INCLUSIONE - LA GESTIONE DELL’EMERGENZA ALLOGGIATIVA
Chi
siamo
noi
operatori
dell’emergenza alloggiativa?
L’equipe “Emergenza alloggiativa”,
composta da Lara Toccafondi
(in
qualità
di
Responsabile
area Inclusione Sociale della
Cooperativa), Francesco Berti (come
coordinatore), Marco Ceccarelli
e Martina Defanti (in qualità di
operatori), è caratterizzata dalla
multidisciplinarietà.
All’interno
del gruppo di lavoro, infatti,
figurano competenze diversificate
e complementari, come quelle di
mediazione sociale, di assistenza
alla persona o giuridiche. Tale
caratteristica risulta necessaria
per gestire le diverse esigenze
e necessità dei nuclei inseriti in
accoglienza.
Che cosa vuol dire EA? Chi sono i
nostri utenti?
Emergenza
alloggiativa
vuol
dire prima di tutto accoglienza.
Accoglienza abitativa, certo, ma
anche accoglienza dei bisogni,
delle risorse e delle sfide che ogni
singolo e famiglia porta con sé
nel suo “bagaglio”. L’emergenza
alloggiativa nasce con l’intento di
accogliere nuclei familiari con minori
e/o persone singole, italiani e stranieri
in condizione di precarietà abitativa,
economica e/o lavorativa. Tentiamo,
in raccordo con i servizi sociali e
attraverso un coinvolgimento attivo
dell’utenza, di accompagnare le varie
persone in un percorso di graduale
acquisizione delle competenze
e delle risorse necessarie alla
riappropriazione
dell’autonomia.
Tale obiettivo, é bene chiarire, non
include solamente aspetti socioeconomici - che, va da sé, rimangono
indispensabili - ma anche strumenti
di gestione delle dinamiche familiari,
di organizzazione degli impegni
quotidiani, di costruzione di reti
formali e informali di supporto e
socialità, solo per citarne alcuni.
Il nostro lavoro, quindi, si basa
inizialmente su una lettura istantanea
della situazione che il singolo e/o la
famiglia stanno vivendo, non solo
nelle sue problematiche, ma anche
nelle potenzialità espresse e non.

Lara Toccafondi

Francesco Berti

Attraverso la co-redazione di un
progetto individualizzato si tentano
di stabilire le priorità di intervento
e gli aspetti su cui l’utenza ha
maggior bisogno di sostegno o
orientamento. Spesso si rivela pure
strumento di mediazione, non solo
per le aspettative che essi nutrono
in relazione alla loro condizione, ma
anche in relazione a quelle riposte
nei Servizi Sociali.
Il progetto attualmente accoglie
dieci nuclei in tre comuni differenti:
Prato, Vaiano e Poggio a Caiano.
Alla data odierna, sono composti da
nove nuclei familiari con presenza
di minori e uno costituito da un solo
membro. In tutti i casi, l’ostacolo in
apparenza principale all’autonomia
é la mancanza di un lavoro stabile
e contrattualizzato. Non sempre
però tale condizione rappresenta
la principale causa della precarietà
abitativa dei nuclei dato che spesso la
stessa é invece conseguenza di altre
problematiche di carattere sociosanitario (psichiatrico/psicologico,
dipendenze, handicap, malattia) e/o
familiare (compatibilità tra tempi di
lavoro e carico genitoriale, dissidi
intra-familiari, separazioni/divorzi).
Che cosa facciamo durante la nostra
giornata?
Per noi non esiste giornata tipo:
le nostre attività dipendono dai
percorsi intrapresi dai e con i nostri
utenti. Ogni nucleo familiare ha
le sue peculiarità e i suoi specifici
bisogni a cui far fronte e questo
indirizza lo svolgersi delle nostre
giornate lavorative, caratterizzate
da variabilità e flessibilità.
Ci sono però delle attività ricorrenti
che costituiscono la base della nostra
operatività: i colloqui con le famiglie

Marco Ceccarelli

Martina Defanti

e i servizi sociali, l’attività di analisi e
progettazione individualizzata e la
tenuta del back office ed il controllo
degli alloggi.
I colloqui si svolgono sia presso la
cooperativa o i Servizi, nonché in
alloggio attraverso visite domiciliari
le quali costituiscono il cuore del
nostro lavoro, perché è in queste
occasioni che la relazione con le
persone prende forma e si consolida
ed è proprio la relazione il principale
strumento di aiuto e sostegno che
utilizziamo. Attraverso di essa si
sviluppa il processo di progettazione
individualizzata, che prevede una
prima fase conoscitiva, seguita da
una fase di analisi cooperativa della
situazione di disagio, che porta alla
co-costruzione del progetto, il quale
viene poi attualizzato attraverso le
azioni ritenute più adeguate.
Il cosiddetto “back” può sembrare
la parte più noiosa e ripetitiva del
nostro lavoro, ma è fondamentale
in un’ottica di valutazione e verifica
continua dei progressi e dei risultati
ottenuti.
Perché il mio lavoro è così bello?
Nonostante le difficoltà che un
servizio così complesso e difficile
possa far emergere - per le evidenti
problematiche connesse con la
gestione dei percorsi di autonomia,
e nonostante spesso l’equipe sia
messa a dura prova, sul piano
emotivo e professionale - l’obiettivo
dell’autonomia per i nuclei accolti,
l’idea che sia possibile una “rivincita”
e la costruzione di una “nuova vita”
per gli stessi, trasforma le difficoltà
in risorse ed opportunità di crescita
per l’equipe e tutta la Cooperativa,
che ha creduto e crede nel nostro
progetto di accoglienza.
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CHE AREA TIRA

“La cooperativa attraverso il racconto delle persone che vi lavorano
per conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo”

DAL CENTRO SPECIALISTICO - LA NEUROSPICHIATRA

Elisabetta Biagini

Ciao, sono Elisabetta Biagini
neuropsichiatra e Direttore Sanitario
del Centro Specialistico Pane e Rose.
Sapete che cosa è un neuropsichiatra?
Il neuropsichiatra infantile si

occupa di situazioni neurologiche
e psichiatriche che interessano i
bambini dalla nascita all’adolescenza.
È una disciplina molto vasta perché
comprende varie problematiche,
che possono andare dai disturbi
dell’apprendimento
scolastico,
a situazioni di problematiche di
autismo, o psichiatriche.
Ho scelto questo lavoro per due
motivazioni: la prima data dal mio
interesse per la complessità dei
meccanismi cerebrali e di conseguenza
della complessità dei comportamenti
umani: il funzionamento del cervello
è estremamente aﬀascinante e
conoscerlo è molto appassionante.
Il secondo motivo, che è quello
principale, è per essere di aiuto a
bambini e famiglie con situazioni
complesse, che spesso la medicina non

è in grado di risolvere semplicemente
con trattamenti farmacologici o
esami diagnostici ma che richiedono
un intervento più ampio, rivolto ad
aﬀrontare il problema da un punto
di vista fisico ma anche emotivo,
adattivo e sociale.
Il
centro
specialistico
della
cooperativa per me rappresenta il
luogo dove è possibile accogliere
la complessità delle situazioni e
supportarle attraverso tutti gli
interventi necessari. Il lavoro con
altre figure professionali permette
una crescita personale, molto
importante e stimolante da un punto
di vista professionale ma soprattutto
permette di supportare al meglio le
situazioni delle famiglie e dei bambini
in diﬃcoltà, con tutti gli aiuti e
strumenti necessari.

Ecco alcune delle nostre prestazioni
DSA
DSA

ESAME
PSICODIAGNOSTICO
(valutazione
cognitiva
e stato
degli
ESAME
PSICODIAGNOSTICO
(valutazione
cognitiva
e stato
degli
apprendimenti,
stesura
relazionale
e restituzione
alla
famiglia)
apprendimenti,
stesura
relazionale
e restituzione
alla
famiglia)
TRATTAMENTO
INDIVIDUALIZZATO
TRATTAMENTO
INDIVIDUALIZZATO
RIDINET
- Trattamentio
completo
RIDINET
- Trattamentio
completo
PERCORSO
SUL
METODO
DIDI
APPRENDIMENTO
PERCORSO
SUL
METODO
APPRENDIMENTO

SPORTELLO
PSICOLOGICO

INCONTRI INDIVISUALI /DI COPPIA/FAMILIARI PER COLLOQUIO DI
CONSULENZA/SOSTEGNO PSICOLOGICO

NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

VISITA NEUROPSICHIATRICA ED ESAME OBIETTIVO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
VALUTAZIONE NEUROPSICHIATRICA IN ÉQUIPE
VISITA NEUROPSICHIATRICA ED ESAME OBIETTIVO

FEUERSTEIN

TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO

LOGOPEDIA

TRATTAMENTO LOGOPEDICO INDIVIDUALIZZATO
PERCORSO DI OSSERVAZIONE (circa 3 incontri) E VALUTAZIONE CON
STESURA DI RELAZIONE FINALE E RESTITUZIONE ALLA FAMIGLIA

NEUROPSICOMOTRICITÀ

ZEFIRO

BES
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PERCORSO DI OSSERVAZIONE (circa 3 incontri) E VALUTAZIONE CON
STESURA DI RELAZIONE FINALE E RESTITUZIONE ALLA FAMIGLIA
TRATTAMENTO LOGOPEDICO INDIVIDUALIZZATO
INCONTRI TRA UTENTE ED EDUCATORE
PERCORSO SUL METODO DI APPRENDIMENTO
ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO AL METODO DI
APPRENDIMENTO

CHE AREA TIRA

“La cooperativa attraverso il racconto delle persone che vi lavorano
per conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo.”

L’ESTATE STA ARRIVANDO… LE NOSTRE PROPOSTE
L’estate 2018 si avvicina e Pane e Rose ha ben 3 attività in cantiere per una
meravigliosa estate dei vostri bambini!

Prosegue
la
sua
attività
in
collaborazione con gli Amici di
Serendip. Se nel periodo invernale
ci siamo rivolti ai nostri dipendenti
adulti adesso abbiamo deciso di
spostare l’attenzione sui piccoli. Ci
rivolgiamo soprattutto ai bambini che
usufruiscono dei nostri servizi e ai figli
e amici dei nostri soci e dipendenti.
Per i figli dei nostri soci e dipendenti
sono previsti vantaggi speciali con un
prezzo prevendita bloccato
Con la fine della scuola partirà
un Centro Estivo all’insegna del
divertimento che coniuga lo sport alle
attività di conoscenza del territorio e
laboratori didattico ricreativi.
Il Centro estivo avrà luogo nei
locali della Palestra e prevede
l’organizzazione di attività sportive
nella mattinata con istruttori qualificati
e laboratori ricreativi nel pomeriggio
spostandosi nelle aule della scuola
media Curzio Malaparte. Terminati i
laboratori i bambini faranno ritorno in
Palestra per la merenda e l’uscita.
Serendip mette a disposizione
allenatori qualificati per l’attività
ludica/motoria e Pane e Rose si
occupa della parte educativa e
laboratoriale…..
Sicuramente
un’accoppiata vincente.
Le attività partiranno l’11 Giugno e
ci accompagneranno fino al rientro
a Scuola (con chiusura nelle due
settimane centrali di Agosto)
Sono previste uscite sul territorio alla
scoperta della nostra città… e non
solo!

Anche quest’anno riparte l’avventura
di “Ulisse Giramondo” il centro
estivo interculturale finanziato dal
Comune di Prato e gestito dalla
nostra cooperativa, rivolto a bambini
e ragazzi di età compresa tra i 7 e 14
anni.
Le attività ludico-espressive condotte
all’interno del campus prevedono
un’attenzione
particolare
alla
valorizzazione del plurilinguismo
nelle relazioni tra coetanei attraverso
narrazioni, giochi, sport e attività
cooperative veicolate sia dalla lingua
inglese e dalla lingua cinese.
La novità di quest’anno è relativa alla
sede del centro estivo: si svolgerà
presso Il Convitto Cicognini in Piazza
Del Collegio 13 (Prato centro) dal 02 al
27 luglio (dalle 08.30 alle 16.30). Ogni
settimana è organizzata in modo tale
da essere indipendente dalle altre in
quanto a temi trattati, ma legate da
una sorta di filo conduttore: il viaggio
Ulisse!
Per informazioni, costi ed iscrizioni
è possibile rivolgersi a: Ufficio
Immigrazione e Pari Opportunità in
via Roma 101, oppure rivolgersi al
numero telefonico 0574/1835413.
Per qualsiasi altra informazione su
organizzazione attività del campo
è possibile rivolgersi a Valentina
Ballerini contattandola al numero 339
5477169.

Centro estivo
interculturale

ULISSE GIRAMONDO
2-27 LUGLIO 2018

A CHI SI RIVOLGE
BAMBINI TRA I 7- 14 ANNI.
MASSIMO 30 ISCRIZIONI.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
REGOLATE DA
DETERMINAZIONE COMUNALE

LE ATTIVITA’
GIOCHI, CORSI DI
LINGUA CINESE E
INGLESE, PISCINA,
GITE, LABORATORI
MANUALI, TORNEI
SPORTIVI

INFORMAZIONI
ED ISCRIZIONI
Ufficio Immigrazione e Pari
Opportunità
Via Roma 101, Prato
Tel. 0574/1835430

COSTI
280 euro PER 4 SETTIMANE
70 euro PER 1 SETTIMANA

PRIORITA’ ALLE ISCRIZIONI
PER L’INTERO PERIODO

Fax 0574/1835413

DOVE e QUANDO
PRESSO IL CONVITTO
CICOGNINI Piazza del Collegio 13
ORE 8:30-16:30

Lunedì-Giovedì
9-13 15-17
Martedì 9-13

Finalmente
si avvicina
l’estate,
le scuole
stanno per
terminare e il
campo estivo
di Sportivamente presso il Circolo
Tennis di Seano riapre i suoi campi
per un’altra stagione di divertimento
e sport.
Ormai l’attività estiva a Seano è
assicurata, da anni la Polisportiva
Colline Medicee e Pane e Rose sono
garanzia di continuità e divertimento
per tutti i bambini e le bambine del
territorio....ma c’è di più! Da questo
anno infatti il campo estivo si allunga
con orari che coprono anche il
pomeriggio, con il pranzo preparato
direttamente dal Ristorante Bocca
Medicea e formule differenziate in
base
all’età
degli iscritti. Un
campo estivo
a tutto sport
con
maestri
di
tennis,
calcio, rugby,
con uscite in
piscina di tutto
il giorno. Dopo il pranzo la proposta
ludica è in mano agli educatori di
Pane e Rose che saranno presenti
con attività di laboratorio creative e
artistiche.
Il campo estivo è rivolto bambini dai 6
ai 14 anni e sarà attivo dall’ 11 giugno
alle prime settimane di agosto e
durante il mese di settembre prima
della ripartenza dell’anno scolastico.
Non manca niente in questa rinnovata
formula di offerta per le famiglie!
Affrettatevi per le iscrizioni! Lo
sportivamente aspetta voi!

Sconti speciali per soci e
lavoratori della
Pane e Rose!

ssfabha
5

TESSUTI SOCIALI UN ANNO DOPO...

Ciao, io sono Corinna Gestri,
direttore generale di Alice
Cooperativa Sociale.
Coordino la direzione, formata
da altri quattro direttori
(commerciale, risorse umane,
amministrazione, compliance) e
sovraintendo il lavoro dei cinque
responsabili di area produttiva
(area infanzia/minori; area
anziani, area salute mentale e
handicap, area donne e migranti,
area b -inserimento lavorativo di
persone svantaggiate ).

Io invece sono Sara Staffieri
direttore tecnico dei servizi
della Pane e Rose. Coordino la
direzione formata dal Direttore
Amministrativo, dal Direttore
Risorse Umane e dal Direttore
Progettazione
e
Sviluppo.
Supporto e verifico il lavoro dei
miei colleghi responsabili: Lara
per l’inclusione sociale, Silvia
per l’intercultura, Simone della
didattica inclusiva, Carmine per la
formazione, Barbara per i minori
e Monica per la specialistica.

Due direttori a confronto con un bel punto in
comune: mamme e lavoratrici a tempo pieno.. che
fatica!
Che cosa abbiamo fatto in
quest’anno

Uno degli obiettivi principale della
Rete TS è quello di accrescere la
capacità innovativa, produttiva e
qualitativa delle due cooperative
per contribuire alla creazione di
nuove attività e nuovi posti di lavoro.
Questo obiettivo è raggiungibile
unendo le forze e confrontandosi su
metodi di lavoro, idee progettuali,
posizioni sul mercato.
Abbiamo condiviso i valori su cui
si fondano le due cooperative
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e di conseguenza i valori su cui
costruire la Rete: l’importanza della
qualità del servizio offerto, della
formazione dei nostri operatori;
la necessità di sposare principi di
responsabilità sociale d’impresa;
il principio della condivisione
e
quello
di
valorizzazione
delle competenze di ognuno;
l’importanza del lavoro in team per
il raggiungimento degli obiettivi
comuni. Al fine di raggiungere gli
obiettivi concretizzando i valori
nel corso del 2017 abbiamo unito i

due uffici progettazione attraverso
una gestione integrata del settore
“sviluppo e progettazione”: una
scelta importante e coraggiosa
– essendo l’area innovazione e
sviluppo – il cuore propulsore delle
due cooperative. Durante l’anno
sono stati prese in considerazione
sia importanti gare di appalto, vedi
la gara per la gestione del servizio
di assistenza domiciliare, sia idee di
sviluppo imprenditoriale che sono
ancora in fase iniziale e/o di studio.
Oltre all’ufficio progettazione le
cooperative Pane & Rose e Alice
hanno unito nel 2017 la funzione di
selezione del personale e hanno
condiviso percorsi di formazione
obbligatoria.

Come abbiamo lavorato in
quest’anno

Il comitato di direzione di rete,
formato da 4 dirigenti di Pane
& Rose e 4 dirigenti di Alice, si
è incontrato regolarmente, con
una media di un incontro al mese.
Il comitato ha tra i suoi compiti
l’attuazione del programma di rete
e l’organizzazione delle attività.

Quali prospettive

Nei prossimi mesi continueremo ad
accrescere la reciproca conoscenza
e continueremo a mettere assieme
servizi. Tra gli obiettivi ci sono, per
esempio, il coordinamento dei
due uffici acquisti e contratti, il
coordinamento e gestione integrata
delle funzioni di controllo sanitario
dei lavoratori, l’implementazione
di un sistema di welfare aziendale
comune. Si continuerà a puntare
su sviluppo ed innovazione, con
progetti importanti attualmente in
studio, su ricerca di opportunità e
ruoli innovativi sul mercato, sulla
messa a fuoco di nuovi modelli di
servizio da offrire alla cittadinanza.

GOOD NEWS!
Viva le spose!

Auguri vivissimi ad Antonietta Coppola e Celeste Gori che si sono sposate rispettivamente il 7 e il 26 Maggio!
Casa Simone è proprio un nido d’amore!

Ad maiora!

Complimenti al nostro socio Maurizio Gentile che ha avuto la nomina a professore associato per il settore scientifico
disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale) presso il Dipartimento di Scienze Umane!

Prossimo appuntamento da non mancare
save the date

grande festa
per festeggiare il ventennale
sabato 14 luglio"

COOPART
L’autrice è Chiara Pacciotti,
Educatrice presso l’asilo nido “Il
Bosco Incantato”, con la passione
per il disegno... chissà se dopo
questo disegno potrà mantenere
il suo impiego (?!) Tornano con
noi Brad e Rosie, i due bambini
protagonisti dei suoi disegni e
delle nostre storie, in questo mese
interessati al nostro ventennale…
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INAUGURIAMO UNA NUOVA RUBRICA!
OLTRE IL CONGIUNTIVO C’È DI PIÙ!
acura di Alan Pona
Nella nostra penisola si parla molto della “morte” del congiuntivo, della “salute” del
congiuntivo e perfino del “dramma” del congiuntivo. Molte persone, dalla più colta alla
meno colta, nelle università e sulle strade, lamentano questa supposta “agonia” del
congiuntivo nella lingua italiana.
Nelle scuole e nelle chiacchiere per strada, molti sono i difensori della norma, che
correggono un uso spontaneo, “Credo che sei proprio carino”, con un più controllato
“Credo che tu sia proprio carino”, magari compromettendo, con la correzione esibita,
anche quella ricerca di contatto e relazione che accompagna un enunciato di questo
tipo.
A prima vista, si potrebbe pensare che questa morte sia reale, lasciandoci pigramente
influenzare dal senso comune, non necessariamente coincidente con il buon senso. Un
esame del fenomeno più attento ci dice ben altro.
Se osserviamo l’uso del congiuntivo attraverso tutte le diverse varietà della lingua, la situazione appare diversa. Quando parliamo
di lingua, dobbiamo tener presenti, infatti, tutte le caratteristiche geografiche, sociali, legate al contesto e al mezzo (italiano
scritto, italiano orale etc.) attraverso cui la lingua viene usata.
Secondo indagini scientifiche svolte a livello accademico, il congiuntivo non sta morendo, come si affermerebbe da più parti.
Esistono dei casi in cui il suo uso resiste perché obbligatorio (“Venga pure, signora”, “Che vada a farsi friggere”, “Vincessi alla
lotteria!!!” etc.) e casi in cui i parlanti hanno la possibilità di scelta fra congiuntivo e indicativo (“Ludovico mi ha chiesto dove si
trovi l’ufficio postale” o “Marco mi ha chiesto dove si trova l’ufficio postale”): in questi casi il congiuntivo è preferito nella lingua
scritta o in contesti più formali, mentre nel parlato, in un registro di tipo informale e colloquiale, si preferisce spesso l’indicativo,
percepito meno affettato e più familiare.
Ci sono, poi, enunciati con l’indicativo al posto del congiuntivo della norma, come “Credo che Paolo arriva alle 10”: qui il registro
è colloquiale, lo stile trascurato, ma non dobbiamo dubitare che dietro questi enunciati ci sia una grammatica: la Linguistica ci
rassicura che dietro le produzioni dei parlanti c’è sempre una grammatica!
Anche il “vadiano” nella frase “Scusino, eh, vadiano avanti”, pronunciato da Vladimiro nel bel film “Berlinguer, ti voglio bene” è
un congiuntivo, così come il “vadi” fantozziano: forme “altre” rispetto alla norma, ma
pur sempre dei congiuntivi!
Una riflessione sensata, ricca ed intelligente non esclude delle forme linguistiche,
giudicandole, ma le osserva e cerca di capirne le ragioni e gli usi.
Se osserviamo con attenzione, vediamo che il fenomeno della cosiddetta morte del
congiuntivo ad opera dell’indicativo è sopravvalutato, più una chiacchiera da salotto o
da bar (in entrambi i contesti, si giunge spesso alle stesse conclusioni sulla lingua) che
un fatto reale.
Per concludere, il congiuntivo non sta morendo ed è vivo e vegeto; inoltre, questa
diversificazione nelle varietà della lingua, questo nostro ricco repertorio, lontano da
essere una semplificazione o un impoverimento della lingua italiana porta un’innegabile
ricchezza a chi questa lingua vuole parlarla in contesti, luoghi e con mezzi reali.
Per saperne di più, rimando all’Accademia della Crusca, fonte sempre autorevole di
riferimento:
http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/Consulenza-linguistica/domande-risposte/uso-congiuntivo

“Per Noi News esce ogni due mesi.
Alterneremo le notizie provenienti dalle diverse aree cercando di dare spazio al
maggior numero di servizi ed attività!
La prossima uscita è prevista per settembre... Continuate a leggerci!”

Cooperativa sociale Pane e Rose onlus - Viale Vittorio Veneto, 9 - 59100 Prato (PO)
Tel 0574/611501 Fax 0574012661 Email: segreteria@panerosecoop.it Posta Elettronica Certificata: panerosecoop@pec.it
Orario segreteria: dal lunedì al giovedì 9.30 - 13.30 e 15.00 - 18.30. Il venerdì 9.30 - 13.30 e 14.00 - 16.00
Partita IVA 01776930974 Albo cooperative: A151804

8

