
 

 

  

OGGETTO: Relazione sulle attività svolte negli ultimi cinque anni nel territorio 

La Cooperativa il Vomere gestisce servizi socio sanitari e socio assistenziali per persone con disabilità adulte 

definiti dalle normative regionali e denominati:   

Centro Diurno Disabili (CDD), Centro Socio Educativo (CSE), Servizio Formativo alle Autonomia (SFA) 

Oltre a queste iniziative maggiormente strutturate, la cooperativa il Vomere propone progetti sul dopo di noi 

configurati in strutturazione di carattere residenziale e semiresidenziale (servizi weekend; aperture 

straordinarie del sabato, soggiorni; progetto del dopo di noi) che completano le proposte rispetto alla 

presenza sul territorio.  

Attualmente sono 55 gli utenti complessivamente inseriti nei servizi. In particolare poi in questi anni vi sono 

stati ulteriori e importanti movimenti che la cooperativa il Vomere ha compiuto per specificare il suo rapporto 

con il territorio, per trattare il tema dell’inclusione sociale, per ribadire l’importanza di costruire valore sociale 

per tutti insieme alle persone con disabilità.  

2014 – Sono numerose le collaborazioni e le relazioni progettuali con le scuole primarie e secondarie nel 

territorio in cui opera il Vomere. In particolare, ricordiamo le esperienze con la RSA di Rodengo Saiano, le 

scuole primarie di Rodengo Saiano e il Vomere per la realizzazione di progetti annuali di coinvolgimento in 

attivazioni laboratoriali artistiche, che hanno posto le persone con disabilità quali portatrici di competenze, 

di relazione e di scambio fra generazioni e soggetti diversi che divengono portatrici di competenze, storie, 

relazioni. 

Da molti anni il Vomere gestisce in collaborazione con diversi volontari, gli operatori, genitori e persone con 

disabilità il negozio del commercio equo e solidale.  

Il 2014 è anche l’anno della continuazione dei lavori di costituzione della nuova sede del Vomere al fine di 

per ampliare le esperienze socio-assistenziali, unendole a quelle socio-sanitarie.  

2015 – Si implementano le iniziative di inclusione sociale sul territorio attraverso i tirocini, le esercitazioni 
alle autonomie per persone con disabilità inserite presso i servizi del Vomere, in collaborazione a tanti 
esercenti del territorio (sono più di 20 le collaborazioni attivate).  
La cooperativa il Vomere partecipa al processo di creazione della rete dei servizi bresciani. 
Una rete a cui partecipano gli enti della provincia di Brescia che gestiscono servizi per la disabilità adulta 
formando una stabile alleanza territoriale riguardo ai temi della formazione, della condivisione delle buone 
prassi, nella compartecipazione progettuale di iniziative e attività comuni condivise.  

2016 – Il Vomere è ente sostenitore, collabora attivamente alla segreteria organizzativa del convegno tenuto 

all’università Bicocca di Milano della rete Immaginabili Risorse nell’aprile del 2016 a cui parteciperanno più 

di 650 convenuti.  

Inizia il progetto della rete dei servizi bresciani realizzato in comune con altri 12 enti del bresciano 

riguardante il baskin, basket integrato a cui partecipano più di 60 persone con disabilità e che vedrà la sua 

piena realizzazione nell’evento denominato “ottavo giorno” tenuto dal Comune di Gussago a maggio del 

2017.  



 

 

Nel 2016 viene aperta l’esperienza laboratoriale di relazione con il territorio che è la ciclofficina che ripara in 

collaborazione con due pensionati un servizio per il territorio di riparazione e rigenerazione di vecchie bici.  

2017 – Grazie ad un contributo di un bando emblematico della fondazione Cariplo in collaborazione con la 

regione Lombardia si chiude il cantiere della costruzione del nuovo polo per la disabilità adulta. Nel maggio 

del 2017 inizia il primo trasloco il CSE, a fine agosto il CDD.  

I due servizi continuano a tematizzare l’importanza di costruire valore sociale in collaborazione e in contatto 

con il mondo esterno e nascono ulteriori progetti con istituzioni locali:  

la scuola materna di Travagliato con due progetti di collaborazione, la Cooperativa Agazzi per la preparazione 

dei tavoli della mensa delle scuole primarie, la scuola materna di Castegnato, la scuola materna di Roncadelle, 

il centro diurno per gli anziani di Ospitaletto, le scuole secondarie di Travagliato per il lavoro condiviso per i 

giovani disabili inseriti presso le scuole.   

In ultimo il Vomere ha co-organizzato con Immaginabili Risorse, le Acli di Brescia il corso formativo sul valore 

sociale dei servizi per la disabilità partecipato da 40 realtà provenienti da tutta l’Italia del nord.  

  

2018 – quattro sono gli eventi portanti per il rapporto con il territorio dell’anno 2018: 

1. Il Vomere propone di costituire un tavolo permanente per la disabilità nell’ambito n.2 di Gussago e 
di attivare un progetto complessivo che ponga al centro dell’azione le iniziative in favore delle 
persone con disabilità attraverso un progetto che superi il servizio come fattore paradigmatico di 
riferimento.  

2. La partecipazione del Vomere, tramite operatori referenti, persone con disabilità, al progetto teatrale 
itinerante con 8 date sul territorio dell’ambito n.2 di Gussago dello spettacolo del Carrozzone degli 
artisti che ha esordito in una festa organizzata dall’associazione dei famigliari e amici del Vomere.  

3. La co-organizzazione del convegno di Immaginabili Risorse 2018 che si è svolto presso l’università 
cattolica di Milano e che ha visto la presenza di 500 convenuti.  

4. La realizzazione di un percorso formativo fra i fratelli e le sorelle degli utenti del Vomere.  
 

Nel 2018 a giugno, inizia con tre inserimenti il lavoro del Servizio Formativo alle Autonomie per persone con 

disabilità che non hanno condizioni di gravità e fragilità che impediscano la prospettiva di una futura 

occupazione.  

  

 

              Travagliato, 17 gennaio ’19                                                                  il responsabile dei servizi  

                    Luca Gorlani   

    


