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Q
uesto bilancio sociale racconta e testi-
monia l’attività della cooperativa sociale 
Uscita di Sicurezza nel 2019. I bilanci 
sociali si redigono e si presentano nell’an-

no solare successivo a quello di riferimento e, 
per questo, quando ci siamo confrontati su 
come portare avanti il nostro progetto iniziale 
– che avrebbe dovuto esplorare, attraverso la 
raccolta delle testimonianze di alcuni soci della 
cooperativa, il tema delle classi sociali – abbia-
mo capito che non potevamo ignorare quello 
che all’inizio di questo 2020 abbiamo vissuto: 

l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 
Covid 19 e i lunghi mesi del lockdown. Eventi 
che hanno profondamente cambiato il nostro 
modo di vivere, lavorare, relazionarsi, erogare i 
servizi che ogni giorno, da anni, prestiamo per 
la nostra comunità.
Nel momento in cui questo bilancio va in 
stampa la situazione di emergenza sanitaria 
non è ancora finita, anche se sembra un ri-
cordo lontano il periodo di reclusione e di 
blocco della maggior parte delle attività pro-
duttive. La nostra cooperativa, nel rispetto 
delle leggi e della normativa anticontagio da 

Covid, ha continuato a lavorare ed 
erogare molti servizi. Ha, in breve 
tempo, strutturato nuovi modi per 
dare prestazioni a molti dei nostri 
clienti, mettendo in condizioni gli 
operatori di andare al lavoro in si-
curezza, ha gestito alcune attività 
da remoto ed erogato nuovi servi-
zi, privati o in appalto, necessari 
per far fronte a quello che stavamo 
vivendo. Cambiamenti e modifi-
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che che ci hanno portato a riflettere su molti 
aspetti del nostro lavoro e che abbiamo pensa-
to che non potessero essere ignorati in fase di 
redazione del bilancio sociale. Per questo mo-
tivo nelle prime pagine di questa rivista tro-
verete una breve raccolta di testimonianze di 
alcuni dei nostri soci che raccontano proprio 
come hanno vissuto i giorni del lockdown, 
che aria si respirava nelle nostre strutture, che 
tipo di risposte hanno saputo dare o hanno 
trovato nei colleghi. Si tratta, chiaramente, di 
una visione parziale, ma che pensiamo possa 
essere utile e indicativa per non dimenticare 

un’esperienza difficile, per tanti aspetti do-
lorosa e talvolta, purtroppo, tragica, ma che 
può servire per riflette su elementi che spesso 
diamo per scontati. Fare tesoro di quanto si è 
imparato, “fotografare” stati d’animo e con-
siderazioni nel momento in cui si provano 
è un modo per riflettere insieme. 
Vi auguriamo quindi buona lettura delle no-
stre esperienze e dei numeri che hanno carat-
terizzato il nostro 32simo anno di vita.

Il Consiglio di amministrazione
della cooperativa Uscita di Sicurezza

NOTA METODOLOGICA
Questo bilancio si presenta come una rivista 
e contiene molti dei temi indicati nel decreto 
sull’“Adozione delle linee guida per la reda-
zione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore”, anche se queste ultime dovranno 

essere rispettate a partire dal bilancio 2020. 
Il documento è strutturato in cinque parti: 
informazioni generali; struttura, governo e 
amministrazione; soci e lavoratori; obiettivi e 
attività; situazione economico-finanziaria. 

LE NOSTRE FOTO
Molte delle foto che trovate in 
questo bilancio sono state scatta-
te durante l’emergenza sanitaria. 
Qui potete vederle

    Saranno indicate con questa
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U
n bilancio sociale per raccontare l’at-
tività della cooperativa nel 2019, che 
non può non tenere conto, però, 
dell’emergenza sanitaria che l’Italia ha 

vissuto a partire dai primi mesi del 2020.

Presidente Terrosi, perché questa scelta?
Il nostro bilancio sociale 2019 avrebbe dovuto, 

attraverso numeri e testimonianze sull’attività 
della cooperativa, indagare l’esistenza o meno 
delle classi sociali. Volevamo capire, anche se 
con un campione limitato di persone, cosa signi-

Raccogliere  dimenticare
Intervista

a LUCA TERROSI

per non
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fica lavorare nel sociale: in particolare avremmo 
voluto capire se, chi lavora in una cooperativa 
sociale, riesce a rispondere, oggi, alle esigenze 
della propria famiglia, se riesce a migliorare la 
propria condizione economica e sociale, se, in 
buona sostanza, esistono ancora le classi sociali 
e se queste possono essere ancora “scalate” per 
una crescita personale o famigliare. Un progetto 

ambizioso, che ci avrebbe visto impegnati an-
che nel confronto con altre realtà italiane para-
gonabili a Uscita di Sicurezza per tipologia di 
attività e per numero di soci e dipendenti, che 
si è arenato di fronte all’emergenza Covid. Nel 
fare “i conti” con i dati per il nostro bilancio, 
abbiamo pensato che non potevamo ignorare 
quello che, in fase di raccolta dati e redazione 
dei testi, stavamo vivendo: l’emergenza sanita-
ria e il lockdown.

Fissare un momento, quindi, per non per-
derne memoria…
Sì, ma non solo. Ignorare l’emergenza Covid 
avrebbe voluto dire non fare un’ “operazione 
verità” che invece crediamo che sia giusta per 
cercare di capire i fenomeni che viviamo e i 
cambiamenti che essi comportano. Abbiamo 
avuto l’intuizione che alcune situazioni an-
dassero “fissate” perché non venissero perse. 
E, allo stesso tempo, crediamo che sia neces-
sario anche fare il processo inverso: non ri-
schiare che l’emergenza Covid spazzasse via 
la memoria dell’anno 2019, un periodo molto 
importante per la cooperativa perché segnato 
da una serie di cambiamenti che ci stanno ac-
compagnando nel 2020 e che, sicuramente, 
hanno determinato anche la nostra risposta 
allo stravolgimento che abbiamo vissuto. Per 
questo, il bilancio sociale 2019, si articola in 
due parti: la prima di raccolta di testimonian-
ze e riflessioni su ciò che abbiamo vissuto e 
che vedremo poi, con i dati relativi al 2020 
alla mano, quanto hanno inciso sull’attività 
della cooperativa, in termini di fatturato, pro-
getti e servizi, e la seconda di analisi e raccolta 
dei dati per raccontare al meglio il 2019.

Cosa ha caratterizzato il 2019 per la coope-
rativa Uscita di Sicurezza?
Tanti elementi. Primo fra tutti, che ci tengo 

Durante la pandemia il fotografo
Michele Guerrini ha realizzato

 un reportage in alcune nostre strutture. 
Puoi vedere gli scatti qua

INQUADRA PER VEDERE 
TUTTE LE FOTO
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a sottolineare perché mi auguro che par-
larne serva a tutti per evitare che si ripeta, 
una incomprensione, almeno nei primi mesi 
dell’anno, tra la direzione della cooperativa 
e una parte della base associativa. I primi 
mesi del 2019 sono stati caratterizzati da 
un dialogo, che inizialmente non riusciva a 
portarci verso un punto comune, con alcu-
ne organizzazioni sindacali. Crediamo che 
nel dialogo tra la direzione e i soci lavora-
tori la presenza dei sindacati sia fondamen-
tale, perché rappresenta una garanzia e una 
tutela, ma nei primi mesi del 2019 questo 
ha determinato alcune incomprensioni im-
portanti, che speriamo non si ripetano più 
e stiamo lavorando perché ciò non accada.  
Nel 2019 abbiamo attivato un nuovo stru-
mento di comunicazione degli orari e delle 
presenze che prevede l’utilizzo di una app: 

un modo per velocizzare lo scambio di in-
formazioni, ma non certo per controllare il 
personale. Ecco, su questi temi c’è stato un 
lungo dibattito in cui all’inizio non siamo 
stati in grado di ascoltarci reciprocamente. 
Dobbiamo ricordarlo perché lavorare in co-
operativa significa anche condividere, scon-
trarsi, dibattere, ma mai evitare in confronto. 

Quali altri cambiamenti ci sono stati nel 
2019, che non vanno dimenticati?
Abbiamo messo fine a un accordo, ormai 
ventennale con un’altra cooperativa del ter-
ritorio e deciso di andare avanti ognuno per 
la propria strada, senza lavorare più a pro-
getti comuni. Una scelta difficile, certo, ma 
per noi necessaria. E, allo stesso tempo, ab-
biamo avviato nuove collaborazioni, anche 
con soggetti che operano da poco in provin-
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cia di Grosseto, su progetti 
vecchi e nuovi. Strade che 
vogliamo esplorare perché 
crediamo che la coopera-
zione sociale possa cre-
scere solo se si mettono 
insieme idee, competen-
ze, strutture, al servizio di 
progetti comuni. La colla-
borazione per noi è una 
somma e non una sottra-
zione e con questo spirito 
dobbiamo approcciarci a nuove 
situazioni, anche se sempre con prudenza, 
perché ne va del lavoro di circa 400 perso-
ne. Abbiamo capito, però, che essere restii 
ad alcune collaborazioni non era funzionale, 
e credo che con gli esiti del Covid sulla no-
stra economia questa riflessione sia da fare.  

Abbiamo poi portato avanti l’im-
pegno su alcuni settori: tradizio-
nali, come quello dell’assistenza 
anziani, ma anche nuovi, come la 
manutenzione. Il 2019 ci ha visto 
curare i giardini per un’impor-
tante realtà del sud della provin-
cia, con la quale speriamo di con-
solidare sempre più il rapporto. 

E per quanto riguarda le tecno-
logie innovative?
Il 2019 ci ha visto impegnati su 
più fronti. Siamo stati soggetto 
capofila di un progetto europeo 
“CloudIa” sulle tecnologie assisti-
ve, che ha l’obiettivo di applica-
re strumentazioni all’avanguardia 
per sostenere le persone anzia-
ne e fragili, attraverso una serie 
di applicazioni che supportano 
il lavoro dell’operatore e favori-
scono la comunicazione tra chi 
fornisce assistenza e l’assistito. 
Abbiamo anche avuto modo, 
con una piccola delegazione, di 
visitare alcune realtà in Olanda, 

dove le ultime tecnolo-
gie sono applicate alla 
cura dell’Alzheimer e 
altre forme di demenza: 
si tratta di strumenti che 
permettono di supporta-
re il paziente limitando 
al minimo la privazione 
della libertà che purtrop-
po, in alcuni casi, questo 
tipo di patologie com-
porta. 
Inoltre siamo partner, in-

sieme ad altri 40 soggetti del Terzo settore 
e non solo, del progetto europeo “Pharaon”, 
che ha, anch’esso, l’obiettivo di applicare le 
nuove tecnologie all’assistenza. Siamo ancora, 
inoltre, all’interno della rete di imprese socia-
li Umana Persone, che proprio nel 2019 ha 
cambiato la propria mission spostandosi dal 
settore dei servizi alla persona a quello della 
ricerca e dello sviluppo: perché crediamo che 
solo attraverso la scienza e la sperimentazione 
il privato sociale possa migliorarsi e specializ-
zarsi avendo sempre come obiettivo principa-
le il benessere della persona. 

Quando questa rivista va in stampa l’emer-
genza sanitaria non si è ancora conclusa. 
Ne racconteremo nel dettaglio nel bilancio 
2020, ma sicuramente possiamo fare qual-
che anticipazione…
Spero di poter raccontare tutto quello che 
Uscita di Sicurezza ha vissuto e vive nel 
prossimo bilancio sociale. Quello che posso 
dire ora è che l’emergenza Covid ci ha ricor-
dato che abbiamo delle professionalità im-
portanti, che con il nostro lavoro possiamo 
fare la differenza e che siamo stati in grado 
di adattarci ai cambiamenti e fronteggiarli, 
con grande spirito di collaborazione. Ecco, 
è con questo approccio che invito anche alla 
lettura di questo bilancio: con l’obiettivo di 
fermarsi a riflettere sul proprio operato, sui 
numeri che lo rappresentano, per migliorarsi 
sempre. 

Luca Terrosi
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“ L
a risata è fondamentale, serve per abbas-
sare i toni e la tensione”. È questo, in po-
che parole, che può descrivere il lavoro 
di animazione secondo Thomas Fulda, 

operatore alla Rsa “Costa d’Argento” di Orbetel-
lo. Thomas fa l’animatore da tempo, ben prima 
che diventasse una professione: “Ho iniziato con 
il gruppo della parrocchia, poi ho lavorato come 
animatore nei centri estivi per minori e da circa 
cinque anni mi occupo di questo servizio per la 
residenza ‘Costa d’Argento’”. Con lui affrontiamo 
il tema dell’animazione ai tempi del Covid 19. 
Come si fa, in un momento così fuori dall’ordi-
nario a donare, se non una risata, almeno un sor-
riso? “Ho rivisto completamente il mio modo di 
lavorare”, dice Thomas. “Normalmente organizzo 
animazioni strutturate, giochi a squadra e altre 
attività che preparo bene prima di proporre agli 
ospiti, penso ad esempio al filetto dedicato alle 
donne che hanno fatto la storia, organizzato per 
l’8 marzo. Con l’arrivo del Covid e le regole che 
diventavano sempre più stringenti, ho rivisto mol-
to il mio modo di agire in struttura, per rispettare 
le distanze e per alleggerire la quotidianità in un 
momento molto diverso dal solito”. 
Thomas sottolinea l’importanza di fare attività in 
un ambiente sereno: “Soprattutto nei primi gior-
ni di lockdown anche noi operatori eravamo in 
ansia, forse più dei nostri ospiti. Io, per esem-
pio, avevo paura di contrarre il virus perché ero 
ben consapevole che, vista la mia condizione fi-
sica avrei avuto probabilmente le forze per con-
trastarlo, ma che sarei stato un pericolo per chi 
vive in ‘Costa’: avrei potuto, senza esagerare, fare 
una strage e penso che questo sentimento sia stato 
condiviso dalla maggior parte dei miei colleghi. 
Per questo mi sono reso conto che il mio com-

pito era alleggerire questa tensione 
per tutti, perché solo così avremmo 
potuto far star bene le persone per 
cui lavoriamo ogni giorno”. Spesso 
l’animatore, racconta Thomas, è il 
punto di riferimento della struttu-
ra, una valvola di sfogo non solo 
per i clienti, ma anche per i colle-
ghi. “Dal 5 marzo sono in ansia – 
scherza – e menomale che prendo 
le pasticche per la pressione!”. 
Prima dell’emergenza Covid, rac-

conta Thomas, tutto era più leggero: “Non vivo 
il mio lavoro come un impegno: mi piace, mi di-
verto e per far stare bene gli altri, prima di tutto 
rido e sorrido di me. Di solito non lo percepisco 
con fatica o come un dovere imposto. Nel periodo 
dell’emergenza, invece, ho avvertito una pesantez-
za insolita che mi ha fatto riflettere e mi ha aiuta-
to a trovare nuove strade”. Sì, perché quello che 
colpisce nel racconto di Thomas è la necessità di 
esplorare terreni non battuti e dare serenità alle 
persone che da lui si aspettano un aiuto per passa-
re il tempo. “Abbiamo dovuto imparare ad essere 
vicini senza toccarci, senza poterci scambiare una 
carezza, senza poter mostrare un sorriso”. E allora, 
per esempio, Thomas si è adeguato per far par-
lare diversamente il corpo: “Mi sono reso conto 
che non sempre gli occhi bastano per trasmettere 
quello che vogliamo. Il viso è lo strumento che noi 
animatori usiamo di più e che adesso è nascosto. 
E allora ho iniziato a utilizzare in modo diverso le 
spalle, che diventano uno strumento per enfatiz-
zare le emozioni”. E anche altro è cambiato: “Mi 

Comunicare
   dietro la
maschera

Intervista 
a THOMAS FULDA
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sono trovato a fare animazione in un modo che 
non mi è usuale che non avrei pensato di utilizza-
re: per esempio ho giocato molto sulla goliardia, a 
volte anche approfittando di qualche battuta fatta 
dai nostri ospiti, perché la risata diventa fonda-
mentale per sgonfiare le situazioni di tensione e 
spesso per avviare una relazione”. 
Nei giorni dell’isolamento c’è stata la Pasqua, un 
evento molto sentito alla residenza, in cui gli an-
ziani condividono momenti con gli altri ospiti o 
con i loro famigliari. “Quest’anno era necessario 
festeggiare al meglio – dice Thomas – e per que-
sto abbiamo pensato di chiedere anche a operatori 
fuori turno, che erano titolati ad accedere alla re-
sidenza, di venire a festeggiare se ne avevano vo-
glia”. Un’idea tanto apprezzata che, come ha com-
mentato una ospite, ha permesso di festeggiare lo 
stesso con la loro “seconda famiglia”. “Un’afferma-
zione importante, che ci aiuta nel lavoro che fac-
ciamo e che tratteggia una realtà: quella comunità 
è una sorta di famiglia e questo ci ha permesso 
di superare anche i due mesi di chiusura”. Che 
sono stati molto più difficili, secondo Thomas, 
per i familiari a casa. “Chi vive nella residenza ha 
potuto comunque avere le sue routine, seppure 
modificate e con l’impossibilità di vedere i propri 
cari. Ma chi è fuori, spesso, ha dovuto rinunciare 
al lavoro, ad uscire, si è ritrovato bloccato in casa 
in una situazione del tutto nuova e spesso isolato. 
Non è stato raro che fossero gli ospiti a consolare 
e tranquillizzare chi era a casa”.
Nel periodo della quarantena, inoltre, residenti e 
operatori sono stati sottoposti al test sierologico 
che ha evidenziato un’infezione in nove ospiti del-
la struttura. La reazione della cooperativa Uscita 
di Sicurezza è stata immediata: è stata costituita 
un’area Covid, isolata dal resto della struttura, 
e in attesa dei risultati del tampone nove resi-
denti sono stati messi in isolamento. È stato uno 
dei momenti più difficili, di grande peso emo-
tivo, ma che ha dato vita anche a situazioni di 
aggregazione inaspettate. “Eravamo tutti molto 
preoccupati. Io, in particolare, mi ero proposto 

per svolgere attività 
nel reparto Covid, 
ma così facendo 
non avrei potuto 
fare animazione 
per gli altri ospiti. 
Un giorno, quasi per 
caso, ho messo musica nel cortile interno, per 
sollevare lo stato d’animo di noi operatori e de-
gli ospiti e la risposta è stata incredibile”. Molte 
delle persone in isolamento si sono affacciate alla 
finestra, hanno ballato e cantato insieme agli altri 
“…e da lì – ricorda Thomas – abbiamo deciso di 
fare quante più attività possibili in giardino: per 
sentirci comunque uniti, per far arrivare il nostro 
calore e le nostre voci anche a chi non poteva fi-
sicamente raggiungerci. La musica è stata un ele-
mento di unione e uno strumento per far arrivare 
il nostro messaggio e superare anche la cupezza 
di quel periodo”. Per fortuna nessuno degli ospi-
ti aveva contratto il virus e quindi, dopo pochi 
giorni, tutto è tornato alla normalità. O almeno 
alla normalità nel periodo del Covid: “Fare atti-
vità con quattro persone, a distanza, forse non si 
può chiamare neppure animazione. Eppure ab-
biamo trovato lo stesso il modo di portare buo-
numore. Spesso con un travestimento, giocando 
con dei personaggi che ci siamo inventanti, dan-
do vita a delle caricature che possano trasmettere 
messaggi”. Come Mamy Igiene, una governante 
che insegna a disinfettarsi le mani nel modo cor-
retto, o Miss Ura, un “donnone” che, armata di 
metro, ricorda a tutti di mantenere la distanza 
consigliata dall’Organizzazione mondiale della 
sanità. “Non so se alcune delle ‘tecniche’ messe 
in atto nel periodo della pandemia voglio portar-
le nel mio bagaglio – conclude Thomas – perché 
voglio tornare a fare questo lavoro con la legge-
rezza che ho sempre provato fino ad ora. Ma di 
certo mi hanno ricordato che dobbiamo sempre 
reinventarci e che, quando tutto cambia, ogni 
mezzo è lecito per far nascere un sorriso e su 
quelle basi avviare una relazione”. 

Il segreto è nel lavoro di squadra
Il periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo sottolinea 
Thomas è servito per rafforzare la consapevolezza che sen-
za gioco di squadra non si possono avere risultati. 
“Per questo – dice Thomas – voglio ringraziare tutti i colle-
ghi che operano nella struttura e che hanno diverse man-

sioni, ma anche i miei referenti, la direttrice Anna Lo Bello, 
la responsabile del servizi per anziani Annamaria Palusci e 
la responsabile delle attività socio educative Donatella Maz-
zieri perché spesso per loro sono la ‘spina del fianco’: è a 
loro che mi rivolgo per ogni problema, dubbio, idea spesso 
difficile da realizzare, e in loro trovo sempre supporto, con-
siglio e grande fiducia”.

Thomas Fulda
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I
l 4 marzo Francesca ha chiuso le porte 
dell’asilo nido “La Freccia azzurra”, di Roc-
castrada, senza sapere quando le avrebbe ri-

aperte. Una chiusura improvvisa, che in un 
primo momento non sembrava potesse essere 
così lunga. “Siamo usciti da scuola pensando 
di chiudere al massimo per qualche giorno, 
senza sapere in realtà – spiega Francesca 
Tronconi, educatrice dell’asilo nido – quali 
fossero davvero le prospettive. Quando poi ci 
è stata comunicata la tempistica ho provato 
un tuffo al cuore, soprattutto per l’incertezza, 
sia a livello personale che professionale”. 
I tempi si sono allungati e anche l’indeter-
minatezza ha avuto un ruolo fondamentale, 
soprattutto per insegnanti e genitori. “Inizial-
mente ho vissuto bene la chiusura, anche per-
ché nessuno sapeva con precisione cosa stava 
succedendo, ma quando ho avuto modo di 
capire davvero la situazione si è complicata, 
anche a livello emotivo. Mi sono ritrovata in 
poco tempo in cassa integrazione, ma per for-
tuna la cooperativa ci ha sostenuto a livello 
economico e questo è stato fondamentale per 
non farci sentire allo sbando in un momento 
difficile per tutti”. 
Oltre alla preoccupazione per la propria situa-
zione economica, anche il brusco allontana-
mento da colleghi e soprattutto dai bambini 
è stato pesante da gestire: “È stato brutto non 
aver notizie dei bambini e non poterli aiutare 
a crescere, con il lavoro che quotidianamente 
facciamo”. A maggio è cominciata la didattica 
a distanza, continuando da remoto il progetto 
regionale sulla lettura, ma nonostante l’emo-

zione iniziale di rivedere i visi dei 
bambini, portare avanti un lavo-
ro così delicato tramite computer 
non è stato facile. “Mi è mancato 
molto il mio lavoro: non amo uti-
lizzare telefono e computer per-
ché quello che si trasmette ai 
bambini arriva principalmente 
dal contatto, dagli abbracci e 
dagli sguardi. Lo stesso vale per 
la relazione con i genitori, anche 
se a Roccastrada ci conosciamo 

tutti e oltre all’ottimo rapporto c’è anche una 
grande fiducia”. Un bisogno, quello di con-
frontarsi di persona, senza schermi né tele-
foni, percepito anche dai genitori. “Mi sono 
sentita più volte con loro per consigli, come 

Il contatto che serve 
per essere umani

Intervista 
a FRANCESCA TRONCONI
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ad esempio per i bambini che 
hanno lasciato il nido per co-
minciare il percorso con la 
scuola materna”. 
Una situazione d’emergenza, 
che sarebbe stata forse meno 
difficile con un’attesa mino-
re della didattica a distanza. 
“Visto il senso di ansia che 
i bambini hanno sviluppato 
soprattutto nel primo mo-
mento della chiusura – continua Franceesca 
– credo che se fossimo partiti prima con la 
didattica a distanza, forse, avremmo reso il 
momento meno difficile. Le prime settima-
ne sono riuscita, nell’incertezza, anche a ri-
trovare spazi familiari con i miei bambini che 

spesso vengono meno per la 
fretta e per il lavoro, poi però 
ho dovuto cercare nuove strate-
gie sia con i figli sia con i bam-
bini dell’asilo, anche perché la 
didattica a distanza può rappre-
sentare un sistema per far fronte 
a un’emergenza, non certo una 
soluzione da riproporre quoti-
dianamente”. 
Un’esperienza che Francesca ha 

dovuto superare cercando di appigliarsi agli 
aspetti positivi. “Esco da questo periodo con 
una maggiore consapevolezza di quanto il 
contatto, lo sguardo, i sorrisi e la comunica-
zione con i bambini e con i loro genitori siano  
fondamentali”. 

Francesca Tronconi
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E
mergenza Covid 19, interruzione di alcu-
ni servizi per motivi di sicurezza e cassa 
integrazione parziale. Anche alcuni dei 
soci della cooperativa Uscita di Sicurezza 

hanno dovuto vivere questo momento con una 
riduzione importante dell’orario di lavoro. La 
cassa integrazione è stata anticipata dalla coo-
perativa, per garantire comunque ai soci il pa-
gamento dello stipendio, seppur ridotto. Ma, 
oltre alle difficoltà economiche, alcuni operato-
ri hanno dovuto gestire una quotidianità diver-
sa, come è accaduto a Sara Tonioni, operatrice 
del centro diurno “Il Delfino” di Montemerano. 
“Quelli che ho vissuto nelle settimane di qua-
rantena sono stati giorni ‘complicati’”, racconta 
Sara. “Dai social ci arrivavano bollettini sanitari 
con dati drammatici, norme e divieti con restri-
zioni sempre più severe. Dentro casa, invece, 
continuavano gli impegni quotidiani fatti di in-
combenze casalinghe e gestione delle relazioni 
intrafamiliari. Non è stato semplice ritrovarmi 
improvvisamente obbligata a stare a casa, non 
poter andare a lavorare, evitare i contatti uma-
ni…è stato un grande sacrificio”. Sara descrive 
uno stato di disorientamento, in cui le giorna-
te sono state caratterizzate, almeno nella fase 
iniziale, dalla necessità di combattere la noia e 
reagire, costruendosi una nuova routine.
“Ho provato emozioni contrastanti: tristezza, 
paura, rabbia. Ma anche piccole gioie e sod-
disfazioni personali e familiari: mi sono dedi-
cata a passioni e hobby che normalmente, per 
mancanza di tempo, non coltivo. Ad esempio 

ho seguito un corso di ginnastica e yoga, ho 
guardato serie tv con i miei attori preferiti, ho 
fatto videochiamate con parenti, ho cucinato, 
letto e studiato”. 
E anche prendere parte o assistere agli impe-
gni quotidiani dei familiari è stata una nuova 
emozione: “Ho assistito – racconta Sara To-
nioni – alle lezioni delle mie figlie, all’interro-
gazione di latino e all’esame di fisica online. 
Insomma, alla fine non ho avuto tempo per 
annoiarmi. Certo, mi è mancata la mia vita, 
la mia routine personale e professionale. 
Sono abituata ad organizzarmi le giornate, 
cercando di trovare un equilibrio tra lavoro, 
famiglia e interessi personali”.
Sara è stata messa in cassa integrazione parziale 
e durate il periodo di lockdown ha svolto ore 
di assistenza domiciliare per alcuni bambini 
e ragazzi: “Non nascondo che sono andata a 
lavorare sempre con grande preoccupazione e 
ansia, nonostante fossi munita di tutte le prote-
zioni fornite dalla cooperativa”. 
“Solo poche famiglie hanno accolto questa pro-

  La distanza
che unisce

Intervista 
a SARA TONIONI



13FOTO 
PRE COVID

FOTO 
POST COVID

posta – spiega Sara – e 
molte di quelle che 
hanno rinunciato 
forse lo hanno fatto 
per paura del con-
tagio. Noi operato-
ri, quindi, abbiamo 
avuto contatti telefo-
nici con gli utenti e 
personalmente li ho 
sentiti piuttosto tran-
quilli, anche se anno-
iati e con desiderio di 
tornare alla normali-

tà”. E in questi contat-
ti non sono mancate le sorprese: “Un ragazzo, 
che ha una buona proprietà di linguaggio, du-
rante una telefonata mi ha detto espressamente 
‘Non vedo l’ora di tornare al centro, mi manca-
no soprattutto le gite e anche stare con gli altri 
ragazzi… non ho più visto nessuno sai come 
stanno?’. Io l’ho tranquillizzato sulla salute degli 
altri, ma mi ha colpito molto questa attenzione 

e preoccupazione per i suoi compagni. Questo 
mi ha fatto riflettere sul fatto che alcuni di loro 
hanno vissuto questo periodo sicuramente con 
grande incertezza e smarrimento”. Molti degli 
utenti del centro hanno problemi di tipo cogni-
tivo e Sara si è chiesta cosa avessero compreso 
della situazione e che tipo di risposte abbiano 
dato alle loro domande. “Forse si sono costru-
iti delle fantasie o delle spiegazioni particolari. 
Chissà se le famiglie hanno cercato di aiutarli ad 
interpretare la realtà o hanno lasciato che fosse-
ro le interpretazioni personali a prevalere”. Per 
questo Sara Tonioni ha pensato con preoccupa-
zione alla riapertura del centro: “Ho avuto pau-
ra – dice – che tanti piccoli traguardi raggiunti 
per l’autonomia personale fossero andati persi 
e che forse ci fosse la necessità di ripartire dalle 
basi. La soluzione è certamente quella di partire 
da proposte di attività semplici, che creino tran-
quillità e momenti di comprensione e ascolto”. 
Adesso che questo bilancio va in stampa il cen-
tro è riaperto da poco più di sei mesi con nuo-
ve modalità: non tutti i ragazzi sono rientrati, 
alcuni per preoccupazioni legate alla propria 
condizione di fragilità. “Stiamo lavorando con 
tre ragazzi al giorno, con un rapporto utenti - 
operatori  uno ad uno e quindi dobbiamo im-
postare il lavoro in maniera diversa, senza gli 
stimoli legati alla relazione con gli altri: ma i 
ragazzi reagiscono bene, sono ligi alle regole e 
speriamo che presto tutto torni alla normalità”.
Un periodo, quello dell’emergenza sanitaria e del 
lockdown che non sarà facilmente dimenticato. 
“Sicuramente questa esperienza ci ha costretto a 
rivedere progetti e desideri, a fare delle rinunce. 
Per molti di noi ha comportato una separazione 
dalle persone care, difficoltà lavorative, finanzia-
rie e tanto altro. Allo stesso tempo credo che per 
tutti noi questa brutta esperienza possa essere 
stata una grande opportunità per compren-
dere l’enorme valore della libertà, che tanto 
spesso diamo per scontata. Questa situazione ci 
ha insegnato anche la solidarietà verso il prossi-
mo, ci ha fatto riflettere sul rispetto, sui bisogni e 
sulle fragilità dell’altro mettendole a volte anche 
prima dei nostri singoli interessi”.

Sara Tonioni
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L
a promozione dell’individuo e l’integrazio-
ne dei cittadini all’interno della comunità 
sono i principali obiettivi della cooperati-
va Uscita di Sicurezza, oltre all’inserimen-

to lavorativo e l’attenzione verso le persone 
svantaggiate. La strada che soci e dipendenti 
percorrono ogni giorno è fatta di progetti, atti-
vità e iniziative volte sempre al raggiungimen-

to degli obiettivi che si basano sul principio 
della democraticità interna, ovvero la parità 
di diritti e doveri tra i soci, senza ammettere 
nessun tipo di discriminazione per motivi po-
litici, razziali o di altri tipi. L’impegno in favore 
della collettività, la trasparenza, l’autonomia 
e il mutuo soccorso rappresentano insieme l’o-
biettivo ultimo di Uscita di Sicurezza. 

Assetto
istituzionale

e ambiti
di intervento

U
scita di Sicurezza è una cooperativa so-
ciale di tipo A e B, ai sensi della legge 
381 del 1991. Attraverso il ramo A ero-
ga servizi socio assistenziali, socio sani-

tari ed educativi rivolti ad anziani, a perso-
ne con disabilità o con patologie psichiche, a 
minori e migranti richiedenti asilo. Le attività 

vengono gestite in appalto o in convenzione, 
per conto di pubbliche amministrazioni o sul 
mercato privato. Tramite il ramo B, invece, 
vengono effettuati servizi ristorativi, catering 
ed eventi privati (cerimonie, cene aziendali, 
ecc.). Si promuovono anche iniziative cultu-
rali (musica, teatro, cinema, presentazioni di 
libri) e progetti sul riciclo e la trasformazione 
di oggetti usati. È il settore in cui si favorisce 
l’inserimento lavorativo di persone svantag-
giate. La cooperativa aderisce agli organismi 
di rappresentanza Legacoop e Legacoop so-
ciali, alla rete di imprese UP Umana perso-
ne ricerca e sviluppo e al Consorzio Costa 
Toscana, ed è socia di alcune organizzazioni 
pubblico private quali Fondazione Grosseto 
cultura e il Polo universitario grossetano.

La
 m

iss
ion

e
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1987 - Venerdì 24 aprile nasce la cooperativa 
sociale Uscita di Sicurezza, all’interno dell’A-
gevocont, l’associazione genitori e volontari 
contro le tossicodipendenze, con l’obiettivo di 
offrire una seconda possibilità e favorire l’in-
serimento dei soci nel mondo del lavoro. La 
cooperativa inizia a lavorare in collaborazione 
con il settore pubblico.

2000 - Il numero dei soci della cooperativa 
raggiunge quota 200. In questi anni Uscita di 

Sicurezza opera principalmente nel settore del-
la salute mentale e nell’assistenza domiciliare. 

2011 - Grazie anche alla fusione con la coo-
perativa Porta aperta, si sperimentano nuovi 
settori come i servizi per minori.

2014 - Nasce la rete Umana Persone che vede 
tra i fondatori proprio la cooperativa Uscita di 
Sicurezza.

2014 - Nello stesso anno nasce anche il ramo 
B dedicato alla ristorazione e all’organizzazio-
ne di eventi, che negli anni successivi svilup-
pa anche progetti di agricoltura sociale, riciclo 
e recupero, nell’ottica di sviluppare economia 
circolare. 

2019 - Con 12 milioni di fatturato Uscita di 
sicurezza è oggi una delle imprese sociali più 
importanti della provincia di Grosseto, con 
il settore B sempre più in crescita. La coope-
rativa conta, adesso, 241 soci e 368 dipen-
denti.

Le tappe
della nostra

STORIA
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La cooperativa Uscita di Sicurezza 
fa della partecipazione attiva dei 
soci e della democraticità interna 
uno degli elementi fondamentali del 
proprio agire. Per questo il sistema 
di governance e l’assetto organizza-
tivo si articolano in modo da garan-
tire la massima rappresentatività 
della compagine sociale. L’Assem-
blea dei soci è l’organo supremo 
della cooperativa. Delibera su que-
stioni di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, tra cui l’approva-
zione del bilancio e la nomina delle 
cariche sociali. Il Consiglio di am-
ministrazione è composto da undi-
ci membri, eletti dall’Assemblea dei 
soci, che svolgono la loro attività in 
maniera del tutto gratuita. 
Al Cda spettano compiti di gestione 
e di indirizzo della società, tra cui 
quello di eseguire le delibere assem-
bleari, redigere il bilancio, stipulare 
contratti. All’interno del Cda viene 
eletto il presidente, che rappresen-
ta legalmente la cooperativa, e no-
minato uno o più vicepresidenti. Il 
Collegio sindacale è composto da 
5 membri, di cui 2 supplenti, e ha 
il compito di vigilare sull’operato de-
gli amministratori, sul rispetto della 
legge e dello statuto.
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Stakeholder
Gli stakeholder o “porta-
tori di interesse” sono un 
insieme di soggetti pubbli-
ci e privati che hanno re-
lazioni con la cooperativa. 
Si dividono in interni (soci, 
dipendenti, collaboratori) 
ed esterni (ad esempio i 
clienti, le pubbliche ammi-
nistrazioni, le altre coope-
rative).

Qualità certificata
Anche nel 2019 la cooperativa ha ottenuto il rinnovo delle certificazioni 
per alcuni servizi e ha ottenuto la certificazione per quelli di ristorazione. 
Un modo per ottimizzare le procedure e le metodologie adottate e farle 
verificare da un organismo competente. Nello specifico, le certificazioni in 
essere sono: Uni 11034:2003 per Progettazione e gestione servizi per la 
prima infanzia 0-6 anni presso strutture per l’infanzia; Iso 9001/Uni en Iso 
9001:2015 per Progettazione e gestione di servizi socio-sanitari, assisten-
ziali ed educativi per anziani e disabili. Progettazione e gestione di servizi di 
asilo nido e di servizi educativi per minori e scuole per l’infanzia; Iso 9001/
Uni en Iso 9001:2015 per l’Erogazione di servizi di preparazione, sporzio-
namento e distribuzione dei pasti anche veicolati.
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N
el 2019 la cooperativa 
ha avuto un fatturato di 
12milioni e 187mila 
euro, poco più alto di 

quello del 2018, nel quale 
spicca la cifra dovuta ai  ser-
vizi per gli anziani (36% del 
totale) e per l’assistenza do-
miciliare (32% del totale). Il 
rimanente 32% è composto 
da servizi per utenti con di-
sabilità, servizi per la salute 
mentale, rivolti ai minori, ai 

richiedenti asilo e una parte 
al settore B, che comprende 
la ristorazione e la manu-
tenzione. 
Con un fatturato di quasi 
4milioni e mezzo, il ser-
vizio dedicato agli anziani 
rappresenta la percentuale 
più importante del bilancio 
che deriva in grande parte 
dal settore della pubblica 
amministrazione: quest’ul-
tima parte, infatti, se si 

Le risorse
che

producono 
 il lavoro
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VALORE DELLA PRODUZIONE anno 2018 anno 2019

1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni  12.082.021  12.187.580 

psichiatria  892.128,00  883.318 

anziani  4.217.130,00  4.413.936 

disabilità  1.058.390,00  1.123.719 

minori  805.119,00  709.725 

richiedenti asilo  1.096.095,00  562.346 

ass. domiciliare  3.467.870,00  3.877.771 

altri servizi settore A  376.499,00  430.796 

settore B  168.790,00  185.969 

2- variazione rimanenze semilavorati prodotti finiti  -  - 

3 - variazione lavori corso su ordinazione 0 0

4 - incrementi immobilizzazioni immateriali  82.916  - 

5 - altri ricavi e proventi  440.322  290.218 

TOTALE VALORE PRODUZIONE  12.605.259  12.477.798 

COSTI INTERMENDI DELLA PRODUZIONE

6 - materie prime, sussidiarie, consumo e merci  796.874  683.751 

7 - servizi ed oneri diversi  2.676.667  2.627.144 

8 - godimento beni terzi  542.223  562.396 

10 - ammortamenti e accantonamenti  221.480  203.583 

11 - variazione rimanenze mat prime, suss, consumo e merci  3.708 -7.216 

TOTALE COSTI INTERMEDI  4.240.952  4.069.658 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO  8.364.307  8.408.140 

15 - proventi partecipazioni

16 - proventi finanziari  2.516  3.297 

17 - interessi e altri oneri eccetto quelli da capitale di credito

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  2.516  3.297 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO “SOCIALE” DA DISTRIBUIRE  8.366.823  8.411.437 

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO SOCIALE anno 2018 anno 2019

VALORE AGGIUNTO SOCIALE DA DISTRIBUIRE  8.366.823  8.411.437 

A - Remunerazione del personale

soci e dipendenti  5.914.494 70,69%  5.933.409 70,92%

oneri sociali  1.593.135 19,04%  1.622.724 19,39%

TFR  408.692 4,88%  429.044 5,13%

rimborsi a soci e dipendenti  129.257 1,54%  139.705 1,67%

B - Remunerazione pubblica amministrazione

imposte indirette  21.568 0,26% 16939,48 0,20%

imposte dirette  51.079 0,61% 30333 0,36%

C - Remunerazione del capitale di credito

oneri finanziari a breve termine  116.472 1,39%  129.934 1,55%

oneri finanziari a lungo  termine  38.276 0,46%  33.581 0,40%

D - Collettività

erogazioni e liberalità  16.150 0,19%  10.201 0,12%

movimento cooperativo  38.582 0,46%  37.068 0,44%

altre coopertive e consorzi  18.787 0,22%  16.831 0,20%

E - Remunerazione dell’azienda

variazione delle riserve  20.331 0,24%  11.668 0,14%

valore aggiunto 2018  8.366.823 valore aggiunto 2019  8.411.437 

remunerazione personale  8.045.578 remunerazione 
personale  8.124.882 96,59%

remunerazione pubblica 
amministrazione  72.647 

remunerazione 
pubblica 
amministrazione

 47.272 0,56%

remunerazione del 
credito  154.748 remunerazione del 

credito  163.515 1,94%

remunerazione della 
collettività  73.519 remunerazione della 

collettività  64.100 0,76%

remunerazione 
dell’azienda  20.331 remunerazione 

dell’azienda  11.668 0,14%

Dimensione Economica
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considera la composi-
zione della clientela, 
ricopre ben il 79% del 
totale grazie alla colla-
borazione con il Coeso 
Società della Salute e 
con i Comuni di Monte 
Argentario, Orbetello e 
Roccastrada, mentre il 
fatturato proveniente 
da privati è il 21%. Numeri importanti che 
sottolineano il ruolo che la cooperativa rico-
pre sul territorio provinciale e per i servizi 
che riesce ad offrire ai cittadini. 

Gli affidamenti da parte del-
la pubblica amministrazione 
rappresentano ancora una 
parte importante per la co-
struzione del bilancio com-
plessivo della cooperativa 
Uscita di Sicurezza. Questo 

nonostante negli ulti-
mi anni la cooperativa 
si sia orientata anche 
verso il settore priva-
to, erogando servizi per 
persone anziane e di-
sabili (domiciliari e in 
struttura), puntando ai 
servizi per le famiglie, 
in particolare con le at-

tività di supporto scolastico. L’erogazione di 
prestazioni per conto del servizio pubblico 
deriva dalla capacità della cooperativa di par-
tecipare a bandi di gara, redigendo progetti 

che rispondono alle richieste 
dei committenti e articolando 
l’offerta dei servizi in totale si-
nergia con il pubblico: dando 
vita, di fatto, a una vera e pro-
pria alleanza tra pubblico e 
privato sociale.

Anziani
4.413.936,00

Salute mentale
883.318,00
      7%

Altri servizi
Settore A
430.796,00
      4% Assistenza domiciliare

   

36%

9%

Minori, 709.725,00
6%

5%

 B, 185.969,00
1%

32%
 3.877.771,00

Disabilità, 1.123.719,00

Settore

Richiedenti asilo, 562.346,00

Fatturato
pubblico-privato

12milioni 
e 187mila 

euro
è il fatturato totale 
della cooperativa 

nel 2019
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D
a tempo la cooperativa Uscita di Sicurezza 
si è affacciata sul mercato privato dei servizi 
alla persona, creandosi una propria clien-
tela soddisfatta e fidelizzata. Nonostante 

questo, però, la gran parte del fatturato deriva 
da contratti con il settore pubblico, ottenuti at-
traverso la partecipazione a bandi di gara, in au-
tonomia o creando associazioni di impresa con 
altri soggetti del Terzo settore, della provincia di 
Grosseto e non solo.
In media, infatti, negli ultimi tre anni, il 70% 
del bilancio di Uscita di Sicurezza deriva da 
incarichi ottenuti dalla pubblica amministra-

zione. Rientrano in questa 
parte i servizi erogati per 
Coeso, la Società della Salute 
dell’area Amiata Grossetana, 

Colline Metallifere e Grosseto, per l’Azienda 
Usl Toscana sud est, per alcune amministra-
zioni comunali, come quella di Orbetello e, 
in alcuni casi, dalla partecipazione a progetti 
nazionali o europei. 
Negli anni dal 2017 al 2019, come si eviden-
zia nei grafici sotto, le proporzioni si sono 
sempre attestate su questi numeri. 
“Questi numeri confermano – spiega Luca 
Terrosi, presidente della cooperativa Uscita 
di Sicurezza – la nostra capacità di rispondere 
alle richieste delle pubbliche amministrazioni 
per standard e qualità dei servizi, ma anche 
perché, nell’ultimo anno in particolare, ab-
biamo deciso di investire sulla progettazione: 
attivando collaborazioni con professionisti 

Lavoriamo per loro 
 I nostri clienti
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esterni o unendo le nostre competenze a quel-
le di altre cooperative”.
Azioni che danno risultati e consentono alla 
cooperativa di mantenere stabile il livello 
occupazionale dei soci. “Ma che – aggiun-
ge Terrosi – non ci devono far smettere di 
proporre i nostri servizi sul mercato priva-
to, un settore in forte espansione in cui in 
questo momento stiamo, grazie soprattutto 
al passaparola e a investimenti sulla promo-
zione. Nei prossimi mesi dovremmo inve-
stire di più per aumentare la nostra presen-

za nel settore”. Inoltre, anche molti servizi 
pubblici si stanno evolvendo aumentando 
la possibilità di scelta da parte del fruito-
re: “Pensiamo, per esempio, alle residenze 
per anziani del servizio pubblico: la Regione 
Toscana ha aperto ai  cittadini la possibilità 
di scegliere la struttura e, in base a questa 
scelta e a livello di presenze, saranno pagate 
le prestazioni dei privati vincitori dell’ap-
palto: sarà sempre più importante, quindi, 
promuovere le proprie capacità e i propri 
servizi, per garantire prestazioni adeguate e 
lavoro per i nostri soci”.

Fatturato 

Fatturato privati

79%PA

21%

Composizione
Clientela

Servizi per clienti privati
Assistenza domiciliare alla persona, servizi infermieristici, servizi residenziali 
per anziani, attività educativa per minori, servizi di doposcuola e supporto 
allo studio anche per Dsa e Bes. E ancora ristorazione alla Cava di Roselle 
e allo stadio di baseball Scarpelli di Grosseto, catering privati e lavori di ma-
nutenzione e giardinaggio. Sono questi, principalmente, i servizi venduti sul 
mercato privato dalla cooperativa Uscita di Sicurezza. 
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Soci

S
ono 241 i soci della cooperativa Uscita 
di Sicurezza al 31 dicembre 2019. Un 
numero lievemente in crescita, rispetto 
all’anno precedente, con un aumento di 

3 unità. Il 2019, quindi, pare riconfermare 
la crescita della compagine sociale avvenuta 
in maniera costante dal 2001 al 2013, arre-
stata con la perdita di un importante appalto 
nel 2015 e la conseguente dimissione di al-
cuni soci, assunti dal nuovo soggetto gestore 

(come testimonia il secondo grafico sull’am-
missione e dimissione dei soci, in cui il picco 
delle dimissioni si raggiunge, appunto, nel 
2015).
La crescita, anche se minima negli ultimi tre 
anni, dimostra la capacità della cooperativa, 
nonostante gli esiti della crisi economica si-
ano ancora pesanti nel Grossetano, di con-
tinuare a espandersi, anche in settori nuovi 
e inesplorati. Accanto ai servizi erogati dal 
ramo A, infatti,  sono diversi gli ambiti di 
intervento del più “giovane” settore B. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

52
65 70 75

93

129

170
196

209
222

245 254 260 258
240 245 242 238 241

Andamento numero soci dal 2001 al 2019

  So
ci e

 lav
ora

tor
i

La 
nos

tra
 ge

nte



25FOTO 
PRE COVID

FOTO 
POST COVID

Si tratta, inoltre, di 
una compagine socia-
le “stabile” nel senso 
che il 59% dei soci ha 
un’anzianità maggiore 
di 5 anni e inferiore a 
15, mentre il 16% è associato da meno di 2 
anni e il 16% da 2 a 5. 
Nella compagine sociale prevale la componen-
te femminile, come confermano i dati degli 
ultimi tre anni: nel 2017 le donne socie della 
cooperativa rappresentavano l’86% e nei due 
anni successivi l’87%. 

Lavoratori

Con un calo di 11 persone rispetto all’anno 
precedente, il 2019 si chiude con un nu-
mero di dipendenti pari a 368 persone. 
Cifre comunque di rilievo per la provincia di 
Grosseto, che collocano la cooperativa Uscita 

di Sicurezza tra le realtà occupazionali più im-
portanti del territorio. 
Il 57% dei lavoratori opera nell’area Grossetana 
mentre il 43% lavora nella zona delle Colline 
dell’Albegna: in entrambi i territori le presta-
zioni sono erogate sia per il servizio pubblico, 
con affidamenti in appalto, sia per i privati 
cittadini. 
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Il personale della coperativa è costituito, nel 
2019, per l’83% dalle donne per il 17% dagli 
uomini: un dato in linea con la media dei 
due anni precedenti, 
come si può vedere 
dal grafico. 
Questo è da attribui-
rsi, in larga parte, 
al fatto che i settori 
di maggior impie-
go della cooperativa 
sono quelli dei ser-
vizi alla persona, 
ambito in cui ancora, 
in Italia, sono impie-
gate principalmente 
le donne, per una 
serie di pregiudizi 
culturali che ancora 
esistono sul lavoro 
di cura. Di contro, 
questo dato dimo-
stra come nel campo 
della cooperazione 

sociale il tasso di oc-
cupazione delle don-
ne sia molto più alto 
rispetto a qualsiasi 
tipo di impresa: in 
uno studio elaborato 
dalla Legacoop nel 
2016, infatti, in me-
dia nelle cooperative 
associate il numero di donne impiegate 
era il 52% della base associativa, dimo-
strando come il Terzo settore contri-
buisca ad alzare la media del tasso di 
occupazione femminile in un Paese in 
cui le donne, ancora, sono costrette a 
scegliere tra impegni familiari e lavo-
rativi. La partecipazione delle donne al 
mondo del lavoro è ancora molto legata 
ai carichi familiari e il tasso di occupa-
zione delle madri è più basso di quello 
delle donne senza figli. Secondo i dati 
elaborati dall’Istat nel 2019, l’11,1% 
delle donne che ha almeno un figlio 

non ha mai lavorato per prendersi cura del-
la famiglia ed è un valore molto superiore 

Area Colline dell'Albegna
43%

Area Grossetana
57%

Distribuzione geografica 
soci e dipendenti
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alla media europea, in cui il tasso si attesta 
sul 3,7%. 

Sono molteplici le mansioni professionali che 
si possono trovare tra i lavoratori della coo-
perativa: la maggior parte del personale (213 
persone nel 2019) è addetto all’assistenza e 
si occupa quindi di servizi di cura e supporto 
alla persona, a domicilio o in 
strutture pubbliche e privati. 
Seguono gli educatori, che nel 
2019 sono 54 e che operano 
in nidi d’infanzia, scuole ma-
terne, attività di doposcuola e 
centri di aggregazione per mi-
nori. La terza professionalità è 
rappresentata dagli infermieri 
(31 assunti nel 2019), anche 
loro impiegati a domicilio, in 
struttura, o presso un centro 
medico privato con il quale la 
cooperativa collabora da tem-
po. Sono 19 le persone che 
lavorano come impiegati am-
ministrativi, svolgendo attività 
di supporto all’erogazione dei 
servizi.

Sicurezza sul lavoro e formazione

La cooperativa Uscita di Sicurezza attribuisce 
grande attenzione alla sicurezza sul lavoro, 
fondamentale per attuare comportamenti si-
curi per i lavoratori e per i clienti dei servi-
zi. Per questo durante il corso dell’anno sono 
svolti una serie di incontri formativi finalizzati 
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proprio all’apprendimento delle tec-
niche necessarie per lavorare in modo 
sicuro.
Nel 2019, in particolare, sono state 
1098 le ore di formazione organiz-
zate ed erogate dalla cooperativa per 
il proprio personale: si tratta di corsi 
obbligatori a cui tutti devono a caden-
za regolare partecipare. 

Grazie anche all’investimento sulla 
formazione, negli ultimi 4 anni, si è ri-
dotto molto il numero degli infortuni 
registrati sul lavoro. Se nel 2013 sono 
stati 33 i sinistri accaduti sul lavoro, 
nel 2018 sono stati 10 e nel 2019 15. 
Si è ridotto anche il costo aziendale 
legato agli infortuni che è passato da-
gli oltre 7000 euro del 2013 ai 5000 
del 2019.

1 2 3 4 5 6

33
30

26

20
18

10

Ore servizio RSA e diurni anziani
a parità strutture

Uscita di Sicurezza ha avviato un percorso per conosce-
re necessità e desideri dei soci e proporre una serie 
di attività. Tutti i soci sono stati chiamati a scegliere, 
attraverso un questionario, proposte ed iniziative e, tra 
le richieste, vi è stata quella di poter partecipare agli 
spettacoli teatrali della stagione grossetana. Per que-

sto la cooperativa ha messo a disposizione quattro 
abbonamenti per i soci da utilizzare al teatro Mo-
derno o al teatro degli industri di Grosseto per gli oltre 
20 spettacoli in calendario. Per poter usufruire dell’ab-
bonamento bastava rivolgersi, qualche giorno prima del-
lo spettacolo, alla segreteria di via Giordania.

Soci in prima fila nei teatri di Grosseto
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C
ome si misurano i benefici degli interven-
ti sociali, socio assistenziali ed educativi? 
Secondo Human Foundation, organizza-
zione no profit che promuove soluzioni 

innovative ai bisogni sociali, lo si può fare con 
la misurazione di impatto sociale. Un’attività di 
ricerca sociale applicata, che la 
cooperativa Uscita di Sicurezza, 
tra le prime in Italia, applica or-
mai da 5 anni per capire l’im-
patto dei propri servizi.
In pratica, attraverso un calcolo 
che misura il Ratio sroi (Social return on 
investment), si cerca di tradurre in un 
valore monetario ogni euro investito 
in servizi. E attraverso questa misurazio-
ne, che coinvolge ogni anno centinaia di 

utenti dei servizi, si scopre che per ogni euro 
investito il ritorno sociale, per la comunità, è 
sempre più alto. La misurazione, poi, consente 
anche di corregge le azioni e i servizi erogati 
per migliorarli, in modo da ottenere risultati 
più soddisfacenti. 

Quanto valgono 
i nostri servizi

La collaborazione
con Human Foundation
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L’impatto sociale di un intervento domiciliare 
a casa di una persona anziana, per esempio, è 
il senso di sicurezza che prova l’assistito quan-
do si affida all’operatore, ma anche i familiari, 
che con più serenità possono svolgere le loro 
attività quotidiane sapendo che il loro caro è 
assistito adeguatamente. Benefici concreti, ma 
difficilmente misurabili, se non tradotti in un 
valore monetario, come appunto fanno i ricer-
catori della fondazione. È calcolato, per esem-
pio, che ogni euro speso per l’assistenza domi-
ciliare genera un beneficio in chi ne usufruisce 
(l’assistito e la sua famiglia) di 8,66 euro, men-
tre quando si parla di prestazioni per ragazzi in 

età scolare a un euro investito corrisponde un 
ritorno di 2,22 euro. Le misurazioni di impat-
to sociale realiz-
zate da Human 
F o u n d a t i o n 
(www.human-
foundation.it) 
sono consul-
tabili sul sito 
internet della 
cooperativa. 
Utilizza il Qr 
code per anda-
re alla pagina. 

L’ora sospesa
Si chiama “Ora sospesa” ed è l’iniziativa 
lanciata dalla cooperativa Uscita di Sicu-
rezza per promuovere la solidarietà e so-
stenere persone e famiglie in difficoltà. L’i-
dea nasce dal più noto “caffè sospeso”, da 
cui prende anche il nome, che permette a 
chi lo desidera di lasciare un pasto pagato 
in alcuni esercizi commerciali per i meno 
abbienti. In questo caso, però, l’oggetto 
della donazione è un’ora dei diversi servizi, 
da quelli per bambini e ragazzi a quelli per anziani e disabili, che la cooperativa ogni giorno 
eroga nel Grossetano. Una decisione maturata sulla base della valutazione dell’impatto so-
ciale, che misura il benessere sociale, appunto, che deriva dagli interventi effettuati dalla 
cooperativa. 
“Abbiamo pensato di promuovere questa idea per permettere a chi lo desidera di donare 
qualcosa di concreto, come avviene con il famoso ‘caffè sospeso’, ma altamente qualificato”, 
spiega Luca Terrosi, presidente della cooperativa Uscita di Sicurezza. “In questo caso, infatti, si 
può donare un’ora di lezione individuale al Doposcuola, con educatori e insegnati, oppure un’o-
ra di assistenza domiciliare, infermieristica o fisioterapia a casa di persone anziane o disabili”.
Il costo di un’ora sospesa è di 25 euro e può essere acquistata contattando la cooperativa 
o recandosi nelle sue sedi di Grosseto e Orbetello e facendo poi un versamento sul conto 
corrente indicato inserendo come causale la dicitura “erogazione liberale - ora sospesa”. In 
questo modo chi effettua la donazione può detrarla dalla denuncia dei redditi. Sulla base del 
Ratio sroi, il valore con cui si misura l’impatto sociale, con una donazione di 25 euro di ora 
sospesa donata a un anziano il beneficio per la comunità sarà quantificabile in circa 216 euro. 
I clienti dei servizi privati della cooperativa possono chiedere di fare ricorso all’ora so-
spesa ed è cura dei referenti dei vari settori valutare chi può effettivamente farne uso.   
E per ogni cinque ore sospese donate dai privati cittadini, una sarà pagata dalla cooperativa: 
“Perché essere un’impresa sociale significa anche dare qualcosa in più, provare a mettere in 
circolo buone idee e buone pratiche che arricchiscono tutta la comunità”, conclude Terrosi.

INQUADRA E SCOPRI 
I CONTENUTI 

MULTIMEDIALI
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Q
uando si parla di servizi territoriali si 
intende, nel lessico della cooperativa, i 
servizi prestati in assistenza domicilia-
re per conto di enti o di privati cittadi-

ni. Una vasta gamma di prestazioni, rese da 
personale con varie professionalità, che può 
spaziare dall’aiu to per l’igiene personale e/o 
domestica, al sostegno educativo e sociale, dal 
trasporto sociale, arrivando fino all’assistenza 
infermieristica e fisioterapica. Si tratta di uno 
dei settori “storici” della cooperativa, ovvero 
uno degli ambiti in cui lavora da più tempo e 
in cui può vantare un’esperienza importante, 
che rappresenta il 32% del fattura-
to del 2019 e che ha consentito a 
Uscita di Sicurezza di partecipare, 
negli ultimi anni, anche a impor-
tanti sperimentazioni. 
L’assistenza domiciliare viene effet-
tuata nella zona distret-
to Colline dell’Albegna 

e nella zona Grossetana come dimostra il gra-
fico sulle ore di servizio erogate durante l’anno 
dai soci della cooperativa: sono oltre 73mila 
le ore “lavorate” nei comuni di Grosseto, 
Castiglione della Pescaia, Campagnatico, Ci-
vitella Paganico, Roccastrada e Scansano, con 
un aumento di circa 7mila ore rispetto all’an-
no precedente, e poco meno di 58mila quelle 
dedicate agli utenti delle Colline dell’Albegna 
che risiedono nei comuni di Manciano, Monte 
Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano, Ca-
palbio e Isola del Giglio. 
Complessivamente, nel 2019, sono state 

A casa tua
I nostri servizi domiciliari
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seguite 1391 persone, 
di cui 829 individuate 
dall’Azienda sanitaria 
o dalla Società della 
Salute. Le ore di servi-
zio dedicate ai clienti 
privati, ovvero su ri-

chiesta attraverso la stipula di 
contratti con le famiglie, sono state 5793.
Il personale preposto all’erogazione dei ser-
vizi è qualificato e specifico per la tipologia 
di clientela coinvolta: le persone assistite, 
infatti, sono per la maggior parte anziani 
non autosufficienti, disabili, persone con 
disagio psichico, bambini e ragazzi in età 

scolare anche con disturbi specifici dell’ap-
prendimento e bisogni educativi speciali. 
Le professionalità coinvolte quindi, vanno 
dall’assistente di base all’operatore socio 
sanitario, dall’infermiere al fisioterapista, 
dall’assistente sociale all’educatore. 

Progetto Pronto badante
Nel 2019 la cooperativa Uscita di Sicurezza è stata coinvolta nella seconda edi-
zione del progetto “Pronto badante” della Regione Toscana, che mette a dispo-
sizione delle famiglie un servizio di sostegno rivolto alle persone anziane, come 
soggetto referente per la provincia di Grosseto. Si può accedere al progetto 
chiamando il numero verde  800 59 33 88 (attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 
19,30 e il sabato dalle 8 alle 15). La persona interessata riceverà una visita, en-
tro 48 ore dalla chiamata, presso l’abitazione della persona anziana, per valutare 
insieme agli operatori il percorso più adatto alle proprie esigenze, avere un punto 
di riferimento sui percorsi socio-assistenziali presenti e ricevere un sostegno eco-
nomico per l’attivazione di un rapporto di assistenza familiare con una badante. 
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N
el 2019 la cooperativa ha erogato ben 
162.045 ore di servizio tra residenze 
sanitarie e centri diurni: un lavoro im-
portante e molto delicato che ha visto i 

numeri dell’attività crescere rispetto agli anni 
precedenti. Si è passati, infatti, dalle 141mila 
ore del 2016 alle 157mila del 2017, registrando 
ancora un piccolo incremento nel 2018 e uno 
ben più importante nel 2019. Una crescita che 
sottolinea l’importanza del servizio e il bisogno 
di poter dedicare tempo di qualità ai residenti 
delle varie strutture. Uscita di Sicurezza, infatti, 
gestisce una Rsa privata, la “Costa d’Argento” di 
Orbetello, che può ospitare fino a 80 persone 
anziane tra auto e non autosufficienti e, in appal-
to e in collaborazione con altri soggetti, presta 
servizio presso la Casa di riposo “Ferrucci” di 
Grosseto e la Rsa “Le Sughere” di Casal di Pari, 
nel comune di Civitella Paganico. Nella struttu-
ra di Grosseto e in quella di Orbetello è presente 
anche un centro diurno anziani frequentato da 

persone non residenti in struttura, ma che vi 
trascorrono la maggior parte della giornata.
Sul fronte della disabilità e della salute mentale, 
Uscita di Sicurezza gestisce la Rsd “Il Sole” di 
Grosseto, con 14 ospiti disabili, la comunità 
terapeutica “La Chimera” di Grosseto, tre case 
famiglia a Grosseto e due a Orbetello per per-
sone in carico alla Asl.
Anche nella gestione dei centri diurni la co-
operativa Uscita di Sicurezza lavora sia nel 
campo della disabilità che in quello della 
salute mentale: sono centri diurni per per-
sone assistite servizio di Salute mentale “La 
Terra di mezzo” di Orbetello e “Gli inte-
ressanti” di Manciano, mentre sono centri 
diurni per persone disabili il centro “Mare” 
di Orbetello e “Il Delfino” di Montemerano. 
Rientrano nelle attività computate come “cen-
tri diurni” e strutture anche quelle realizzate 
nel laboratorio “SottoSopra” per giovani in 
carico alla Salute mentale: un luogo dove si 
promuove l’acquisizione di competenze arti-
gianali e manuali e l’apprendimento di tecni-
che specifiche e che è collegato, strettamente, 
al progetto dell’Abbriccico (vedi box pag. 35).

Residenze sanitarie assistenziali 
e Centri diurni

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

162.045158.714157.678
141.681136.019134.459

125.642

Ore di servizio Rsa e diurni 
a parità di strutture
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I servizi erogati in struttura 
sono un supporto fonda-
mentale non solo per la per-
sona assistita, ma anche per 
i familiari: sia che si tratti di 
strutture residenziali che di 
centri diurni. Questo perché 
la socializzazione, la possi-
bilità di vivere esperienze 
di animazione e riabilitazio-
ne diverse da quelle che si 
possono erogare al proprio 
domicilio sono elementi fondamentali sia 
per mantenere le abilità residue (è quello che 

accade molto spesso 
con le persone anzia-
ne, che sono stimo-
late a compiere atti-
vità che da sole non 
avrebbero più voglia 
o capacità di fare) 

che per favorire il recupe-
ro o l’acquisizione di nuo-
ve competenze. Questo è 
l’elemento particolarmente 
im portante per le perso-
ne disabili o con problemi 
di salute mentale che, at-
traverso il miglioramento 
delle loro condizioni o la 
consapevolezza delle pro-
prie potenzialità e limiti, 
possono integrarsi meglio 

nella comunità. Inoltre, la presenza in que-
sti luoghi di più professionisti, ognuno con 
la propria competenza e specificità, fa sì che 
per ogni persona che vive o che frequenta 
le strutture di Uscita di Sicurezza sia creato 
e portato avanti un progetto personalizza-
to riabilitativo, realizzato in collaborazione 
con i professionisti del servizio pubblico e 
calibrato sulle reali necessità della persona. 

289 
sono gli utenti totali 

transitati nel 2019 nelle 
residenze sanitarie e nei 
centri diurni: di questi 
il 37% autosufficienti 
mentre il 63% non 

autosufficienti. 

VUOI CONOSCERE LE 
NOSTRE STRUTTURE 

PER DISABILI?
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L’Abbriccico, un progetto di rigenerazione 
Uno spazio espositivo dove creatività, progetti e cultura si 
incontrano: nasce con questi presupposti il progetto Ab-
briccico, che in poco tempo è diventato uno spazio di 400 
metriquadri frequentato da tantissime persone. Librerie, 
tavoli, quadri, mobili e oggetti rielaborati che trovano 
grazie alla creatività una seconda vita. Adesso nel futuro 
dell’Abbriccico, che ha trovato casa fino allo scorso anno 

in via del Terminillo, a Grosseto, c’è una nuova struttura 
che darà modo a studenti, artisti e semplici curiosi di in-
trecciare le proprie esperienze ed espressioni artistiche. 
Insieme all’Abbriccico cambierà casa anche “Un libro per 
te”: il progetto ospitato da Uscita di Sicurezza, in colla-
borazione con la Biblioteca comunale Chelliana, che vuole 
favorire la lettura e la distribuzione gratuita di libri usati. 

Nelle strutture infatti lavorano addetti all’as-
sistenza di base, operatori socio sanitari, ani-
matori, educatori, infermieri, fisioterapisti: 

un gruppo di esperti 
a cui si aggiungono, 
alla bisogna, altre 
figure professionali 
che possono spa-
ziare dal parruc-
chiere al cuoco. 
Tra le strutture ge-
stite dalla coopera-
tiva salta all’occhio 
l’aumento di clien-
ti che ha interessa-

to la residenza sanitaria assistenziale Costa 
d’Argento di Orbetello, che ha avuto negli 
ultimi tre anni un incremento progressivo: 
gli utenti, infatti, sono passati dai 102 del 
2017 ai 126 del 2018 
fino ad arrivare ai 135 
del 2019. Di questi la 
maggior parte, ovvero 
75, sono anziani auto-
sufficienti mentre 55 
sono gli anziani non 
autosufficienti e 5 
sono utenti con altre 
patologie.

VUOI CONOSCERE 
I NOSTRI SERVIZI 

PER ANZIANI? VUOI CONOSCERE LE 
NOSTRE STRUTTURE 

PER LA SALUTE 
MENTALE?
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Un ponte con la Svezia
La collaborazione con la Fondazione Silviahemmet

Un progetto che si sviluppa dalla Maremma 
alla Svezia. È la collaborazione tra la coopera-
tiva Uscita di Sicurezza e la fondazione svedese 
“Silviahemmet”, costituita nel 1996 dalla Regi-
na di Svezia per sperimentare nuove modalità 
di gestione delle persone con demenza e dare 
vita a strutture in grado di gestire, in modo in-
novativo, queste particolari patologie. Nel corso 
di 2019, infatti, i due soggetti hanno avviato un percorso di 
conoscenza, volto a individuare modelli condivisi nella gestio-
ne dei pazienti affetti da queste problematiche. Nel mese 
di febbraio una delegazione capitanata dalla ceo della fon-
dazione “Silviahemmet” ha fatto visita ad alcune strutture 
gestite dalla cooperativa: la residenza per disabili “Il Sole”, lo 
spazio polifunzionale “L’Abbriccico” di Grosseto e la residenza 
sanitaria assistita “Costa d’Argento” di Orbetello. Nei mesi 
di maggio e giugno, invece, si è dato vita a un percorso for-
mativo rivolto ad alcuni operatori di Uscita di Sicurezza, che 
hanno appreso così una serie di tecniche impiegate dalla fon-
dazione per chi lavoro nell’assistenza domiciliare per persone 

affette da demenza. A formare il personale e 
le coordinatrici dell’area assistenza domicilia-
re, un’esperta della fondazione  “Silviahemmet” 
affiancata da una traduttrice. L’obiettivo è sta-
to quello di dare strumenti per la gestione del 
rapporto con le persone affette da questa de-
menza e dare modo anche alle coordinatrici di 
indirizzare, nel futuro prossimo, con consigli e 

suggerimenti anche altri operatori.
Si tratta di un progetto formativo pilota che potrà essere 
esteso, nei prossimi mesi, a tutti gli operatori dell’assi-
stenza domiciliare e delle strutture perché possano ac-
quisire le tecniche sperimentate nella “Casa di Silvia”, la 
struttura fondata dalla Regina di Svezia. La fondazione 
“Silviahemmet” si occupa di formare in molti paesi medi-
ci, infermieri, assistenti di base, fisioterapisti e volontari 
nella diagnosi precoce delle diverse forme di demenza e 
nel supporto al paziente e ai familiari. Con il corso di for-
mazione si è avviata formalmente la collaborazione tra la 
cooperativa e la fondazione svedese.
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S
ono diversi i servizi 
educativi per minori 
offerti dalla cooperati-
va, a partire proprio da 

quelli per la prima infanzia, 
in cui il bambino affronta la 
prima esperienza di socializ-
zazione costruendo così la propria identità 
e personalità. L’80% dei servizi educativi, è 
stato erogato nei nidi di infanzia di Grosseto, 

Roccastrada e Campagnatico, 
che hanno accolto nel 2019 86 
bambini. Un numero inferiore, 
rispetto a quelli normalmente 
“gestiti” dalla cooperativa, che 
dipende ancora una volta dalla 
perdita di un’importante gara 
di appalto per il Comune di 
Grosseto avvenuta nel 2018, ma 

che ha visto Uscita di Sicurezza prestare ser-
vizio, nei primi mesi del 2019, in due strut-

Investire sul futuro
I servizi per accompagnare la crescita

80% 
dei servizi 

educativi è rivolto 
ai nidi d’infanzia
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ture comunali: “Il Canguro” di Grosseto e “Il 
Delfino” di Marina di Grosseto, che sono state 
le uniche scuole dell’in-
fanzia di cui si è occu-
pata, anche se per pochi 
mesi, nell’anno 2019. 
Proprio per il cambia-
mento che questo nuovo 
assetto ha comportato, 
molti educatori sono stati 
coinvolti in altre attività; 
importante, ad esempio, 
è stata l’organizzazione 
di alcuni servizi esti-
vi per conto di Comuni 
e Società della Salute a 
Roccastrada (nella frazio-
ne principale e a Ribolla), 
Magliano e Cinigiano.
È proseguita inoltre l’at-
tività nel centro di aggre-
gazione “Il Fenicottero 
Rosa” di Orbetello, che ha 

promosso attività durante l’anno, anche 
in collaborazione con altri soggetti del 
Terzo settore e con la Rsa “Costa d’Ar-
gento” di Orbetello, per 15 bambini e 
ragazzi. 
Altro servizio in crescita, nonostan-
te siano venuti meno i servizi rivolti 
alle scuole d’infanzia e all’ampliamen-
to dell’offerta formativa, è quello del 
Doposcuola, che rappresenta il 7% del-
le attività educative del 2019, e che ha 
visto aumentare il numero dei minori 
seguiti dai 40 del 2018 ai 57 del 2019. 
Nel complesso il settore di attività rivol-
to alle famiglie con bambini e ragazzi 
ha coinvolto 214 nuclei familiari e de-
terminato per la cooperativa un introito 

di circa 38mila euro l’anno.

37mila
800 

le ore lavorate dagli 
operatori del settore 

infanzia durante 
il 2019.

Doposcuola
6%

2%
Servizi estivi

Nidi d’infanzia
80%

Ludoteche
4%

Centri diurni
e di aggregazione
8%

Distribuzione 
delle ore di lavoro
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U
n giardino ricavato in un vecchia miniera 
di caolino a Roselle, frazione alle porte di 
Grosseto. È la Cava di Roselle, luogo che 
la cooperativa Uscita di Sicurezza gesti-

sce dal 2010, promuovendo attività di socia-
lizzazione e spettacolo e dove, ormai otto anni 
fa, ha avviato l’attività di ristorazione che è 
diventata, oggi, uno dei settori di punta per le 
attività del ramo B della cooperativa.
Un luogo dove sono impiegate diverse profes-
sionalità, che spaziano dai barman ai cuochi, 
passando per gli addetti alla pulizia e i manu-
tentori che si occupano della cura del verde e 
delle strutture, e che, durante l’estate dà lavo-
ro a circa 7 persone. 
Anche nel 2019, quindi, la Cava di Roselle 
ha rappresentato un terreno di sperimenta-
zione e promozione sociale per la cooperativa 

ed è stata il luogo deputato ad ospitare even-
ti promossi da diversi soggetti del territorio: 
dall’istituto comunale “Palmiero Giannetti” 
di Grosseto, che ha realizzato sul palco della 
Cava il proprio saggio di fine anno, alla Fon-
dazione Grosseto Cultura, che ha organizzato 
due importanti appuntamenti con l’opera liri-
ca, fino ad arrivare ad alcuni istituti compren-
sivi che hanno scelto l’anfiteatro naturale della 

La Cava di Roselle,
teatro di importanti
sperimentazioni
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Cava di Roselle per le loro attività di chiusura 
dell’anno scolastico. 
Inoltre, nell’estate del 2019 si è sperimentata 

una nuova formula per il punto ristoro: ac-
canto ai tradizionali piatti unici e ai panini 
gourmet, la proposta gastronomica ha incluso 

la pizza, proponendo diverse combi-
nazioni di ingredienti, privilegiando 
anche in questo caso la filiera corta 
e a chilometro zero. Un’iniziativa 
molto apprezzata dai clienti della 
Cava che si è deciso di replicare e 
mettere a punto anche nella stagione 
2020. Con un’apertura settimanale 
dal mercoledì al sabato e l’organiz-
zazione di eventi privati, la Cava di 
Roselle è stata aperta 66 serate nei 
mesi di giugno, luglio e agosto. 
Sono oltre 3mila 500 le ore di servi-
zio svolte alla Cava di Roselle, divise 
tra ore di lavoro in cucina, al bar e 
per le attività di manutenzione, nei 
mesi di apertura, ovvero giugno, lu-
glio e settembre, per una media di 
circa 1100 ore al mese. 

Ristorazione collettiva e bar nel batti e corri
Allo stadio Scarpelli il centro cottura del servizio catering
 
L’esperienza di gestione della Cava di Roselle ha permesso di sperimentare un nuovo ambi-
to di attività, quello della ristorazione che, negli ultimi tre anni, si è sviluppato molto. Dalle 
cucine della Cava, infatti, sono stati preparati molti servizi di catering per arrivare poi alla 
decisione di creare un vero e proprio centro cottura che, dopo i primi mesi alla Cava, si è 
spostato allo stadio di baseball “Scarpelli” di via Orcagna a Grosseto.
Adesso, dal centro cottura dello stadio, vengono ogni giorno preparati i pasti per alcune 
delle strutture residenziali o diurne gestite dalla cooperativa (la Rsd “Il Sole”, per esem-
pio) e il personale si è specializzato in pasti adeguati a persone con particolari disagi o 
patologie: disfagia, ad esempio, o diete per i celiaci, menu per chi presenta particolari 
intolleranze alimentari. 
Per il servizio di catering e ristorazione collettiva, nel 2019, il personale addetto al centro 
cottura dello stadio “Scarpelli” o alla Cava di Roselle ha lavorato 4795 ore. 
Il personale del settore ristorazione, oltre che nel centro cottura dello stadio è operativo 
anche nella cucina della Rsa “Costa d’Argento” di Orbetello, dove vengono preparati anche 
i pasti per i bambini dell’asilo “Santa Chiara”, e all’asilo nido “L’aeroplanino dei sogni” di 
Grosseto. Il settore, nel suo complesso, dà lavoro a 9 persone, tra addetti alla cucina (sei 
soci) e cuochi (tre), che ogni giorno preparano una media di 190 pasti. 

Bar

Manutenzione

Cucina
869,50

1.043,00

1.164,67

Distribuzione delle ore 
di lavoro
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A
ccanto alla ristorazione, anche il servi-
zio di manutenzione sta diventando uno 
degli elementi di punta del 
settore B. Nel 2019 il 52% 

delle attività sono state svolte per 
il servizio di ristorazione, seguito 
poi dalla manutenzione di strut-
ture della cooperativa (27%) e da 
commesse esterne (17%). Pro-
prio all’interno delle commesse 
esterne la cooperativa ha incre-
mentato il lavoro di giardinag-
gio, passato dalle sole 6 ore di 
servizio erogate nel 2018 alle ben 
1.381 ore erogate nel 2019. An-
che le ore di facchinaggio sono 
aumentate, nonostante la coope-
rativa abbia dovuto erogare il ser-
vizio con due addetti in meno, 
passando dalle 307 del 2018 alle 
656 del 2019. 

C’è anche da registrare, in 
ogni caso, una diminuzio-
ne delle ore su servizi alla 
Cava di Roselle, con 1.175 
ore di manutenzione alle 
strutture interne (a fron-
te delle 2.353 del 2018) 
e 2.736 ore di servizio ri-
storazione, che ha subito una notevole dimi-
nuzione rispetto alle ben 12mila ore erogate 
l’anno prima. A salire, invece, sono le ore de-
dicate al servizio ristorazione della Cava base-
ball: quasi 4mila in più rispetto all’anno 2018. 

La bellezza protagonista nelle Terre di Sacra
Da aprile 2019 il settore manutenzione di Uscita di Si-
curezza si occupa della gestione ordinaria dei giardini e 
del verde di Terre di Sacra, Società Anonima Capalbio 
Redenta Agricola, una società immobiliare che affitta 
ville e cottage nella campagna di Capalbio, dalla tenu-
ta omonima all’oasi di Burano. Sacra nasce nel 1922 
con un motto: “Redimere la terra” per produrre nuove 
risorse. Era l’obiettivo che un gruppo di amici, rappre-
sentanti dell’imprenditoria italiana dell’epoca, si era po-
sto per recuperare il comprensorio attorno al lago di 
Burano con una moderna bonifica idraulica, che avrebbe 
prosciugato le paludi e debellato il pericolo di malaria e 

dare vita, così, a un importante centro agricolo-zootec-
nico. La storia di Terre di Sacra è fatta dei terreni strap-
pati alla palude e delle conquiste, economiche e sociali, 
dei propri operai. È il riconoscimento dei loro diritti di 
lavoratori e del passaggio dalla condizione di braccianti 
a quella di coloni. Grazie a questa impresa, Sacra ha 
contribuito a conservare una parte di Maremma, dove 
le bellezze naturalistiche del territorio, unite alla sua 
storia, sono conservate. Quelle terre oggi bonificate 
accolgono anche bellissimi giardini che il personale del 
settore manutenzione cura sotto le direttive di Stefano 
Passerotti, architetto del paesaggio.

Prendersi cura della
terra e dei luoghi
Dal giardinaggio ai traslochi,
il braccio operativo della cooperativa

15.091
sono le ore totali 
di manutenzione 
del settore B 

nel 2019
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Progetto Pharaon: la tecnologia nei servizi assistenziali
Anche la cooperativa Uscita di Sicurezza partecipa al pro-
getto “Pharaon”, finanziato dal programma europeo per la 
ricerca e l’innovazione “Horizon 2020” con oltre 20 milioni 
di euro. Tra i partner del progetto, che coinvolge 41 sog-
getti di 11 paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Olan-
da, Slovenia, Germania, Francia, Estonia, Croazia, Regno 
Unito, Belgio e Austria), c’è anche Umana Persone la rete 
di cooperative sociali toscane di cui Uscita di Sicurezza fa 
parte. Pharaon nasce con l’intento di utilizzare le nuove tec-

nologie per supportare le persone anziane, attraverso una 
piattaforma che integri sistemi digitali, dispositivi e stru-
menti per migliorare la loro indipendenza, il mantenimento 
delle abilità residue e favorire la sicurezza. L’Italia è uno dei 
cinque siti pilota individuati dal progetto e, per la sperimen-
tazione, farà ricorso alle competenze della Scuola Superio-
re Sant’Anna di Pisa, della Fondazione “Casa sollievo” della 
sofferenza dell’ospedale San Giovanni Rotondo in Puglia e 
di alcune cooperative tra cui, appunto, Uscita di Sicurezza.

L
a cooperativa Uscita di 
Sicurezza da tempo lavo-
ra, attraverso la partecipa-
zione a vari progetti come 

capofila o soggetto partner, sul-
le nuove tecnologie da applica-
re ai servizi per persone anziane 
e disabili. Nel corso del 2019 
sono state molte le occasioni di 
approfondimento e sperimenta-
zione che hanno portato anche, 
tra le varie cose, una delegazio-
ne della cooperativa in Olanda. 
Del robot per la teleassistenza 
“Billo” e, più in generale, del 
progetto “Cloudia” finanziato 
dalla Regione Toscana attraverso 
il Bando “Progetti strategici di ri-
cerca e sviluppo”, che vede la co-
operativa Uscita di Sicurezza ca-
pofila di una ricerca realizzata in 
partenariato con il dipartimento 
di biorobotica della scuola superiore Sant’Anna di 
Pisa e il dipartimento di Architettura dell’Università 
di Firenze, il presidente Luca Terrosi ha parlato all’e-
vento StraDesign, che si è tenuto dal 30 settembre al 
4 ottobre al complesso delle Murate a Firenze. Terro-
si, insieme a Francesca Tosi dell’UniFi, ha sottoline-
at o l’importanza delle nuove tecnologie nei lavori di 
cura, strumenti che non vanno a sostituire l’operatore, 
ma possono migliorare la qualità del lavoro del per-
sonale impiegato e della vita delle persone assistite. 
Nei primi giorni di novembre, inoltre, una delegazio-
ne della cooperativa ha partecipato, insieme ad altre 
cooperative della rete Umana Persone, a un conve-
gno di qualche giorno in Olanda nell’ambito del pro-
getto “Datacoops”. Obiettivo dell’incontro, quello 
di scambiarsi buone pratiche sull’uso delle tecnolo-
gie nelle case di riposo. Oltre agli incontri formativi è 
stata organizzata una visita nelle residenze di Vitalis, 

che impiegano nuove tecnologie nell’assistenza agli 
anziani sia per chi vive in struttura che per chi abita 
ancora nella propria casa.  I progetti messi in campo 
da Vitalis si concentrano sul mantenimento dell’au-
togestione (nella situazione domestica) e sull’alle-
viamento del caregiver o dell’operatore sanitario. 
Infine ha preso ufficialmente il via nel mese di di-
cembre il progetto “Pharaon”, un partenariato eu-
ropeo che coinvolge alcune cooperative della rete 
Umane Persone, tra cui Uscita di Sicurezza, l’istituto 
Sant’Anna di Pisa, l’ospedale di San Giovanni Ro-
tondo e altre realtà provenienti da Spagna, Porto-
gallo e Norvegia per un investimento complessivo 
di 22 milioni di euro.

  Innovazione
e continuità
Sperimentare nuove tecnologie 
mettendo al centro le persone
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Il 2019 è stato l’anno di sviluppo per il progetto “CloudIa”, sostenuto dalla 
Regione Toscana attraverso il bando “Progetti strategici di ricerca e svilup-
po”, che ha visto la cooperativa grossetana capofila di una ricerca che coin-
volge altre cooperative toscane, il dipartimento di Biorobotica della scuola 
superiore Sant’Anna di Pisa, e il dipartimento di Architettura dell’Università 
di Firenze. È proprio in autunno, infatti, che è entrata nel vivo la sperimentazione sulla teleassistenza. 
Più nel dettaglio, con Cloudia si è sperimentata la telepresenza, per monitorare ed essere in contatto 
diretto con le persone seguite in assistenza domiciliare. Il robot double, che in cooperativa hanno 
battezzato scherzosamente Billo, è un sistema in grado di spostarsi e avviare comunicazioni in video 
conferenza. Un dispositivo che può rivoluzionare il modo di dare assistenza, presso il loro domicilio, 
a persone anziane o disabili. Grazie alla presenza di Billo, le persone che hanno attivato servizi do-
miciliari privati con la cooperativa Uscita di Sicurezza potranno essere in contatto con gli specialisti 
per dare proprie notizie, comunicare informazioni e, se necessario, dare l’allarme in casi di pericolo. 
“La sperimentazione – spiega Valentina Bonucci, direttore dei servizi per la cooperativa Uscita di Si-
curezza – ha coinvolto negli ultimi mesi dell’anno dieci famiglie, già assistite dai nostri 
operatori, che si sono rese disponibili a provare questo nuovo sistema”. Il robot double 
può essere associato anche a sensori e dispositivi che misurano dati biometrici e che 
possono quindi monitorare lo stato di salute della persona assistita. Le tecnologie as-
sistive, infatti, possono essere un importante supporto nei percorsi di cura e supporto 
alle persone fragili, perché contribuiscono a migliorare la qualità della vita, facilitando 
l’assistenza e possono servire per monitorare la prestazione effettuata, mappare i 
risultati ottenuti e ricalibrare, se necessario, il servizio sulla base delle reali esigenze 
della persona seguita. Le informazioni saranno raccolte su una piattaforma Cloud, da 
cui il nome del progetto “CloudIa”, che permetterà la gestione da remoto e la condivi-
sione dei risultati del monitoraggio sugli utenti interessati.

Con Cloudia la teleassistenza
arriva a casa dei clienti 
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I
n Italia per il gioco d’azzardo, si spendono 
107 miliardi di euro all’anno. Una cifra che, 
dal 2008 a oggi, è più che raddoppiata. E 
proprio per contrastare questa pratica, così 

diffusa, il Coeso Società della Salute ha lancia-
to un progetto, finanziato dalla Regione To-
scana che ha visto tra i soggetti partner anche 
la cooperativa Uscita di Sicurezza. In partico-
lare, la cooperativa ha curato l’organizzazione 
di diversi incontri nei 20 comuni dell’area 
socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline 
Metallifere e Grossetana, che hanno coinvolto 
cittadini, associazioni e studenti e di una mo-
stra-laboratorio sul gioco d’azzardo realizza-
ta dalla società di scientifica Taxi 1729, che si 
è tenuta a Grosseto nel mese di dicembre. Dei 
75,3 miliardi di euro giocati attraverso la rete 
fisica – escludendo, quindi, il gioco online –, 
233 milioni di euro sono stati giocati in pro-
vincia di Grosseto. Il 69% è stato giocato in 
slot e videolottery (rispettivamente il 39 e il 
30%) per un totale di 158 milioni. Seguono le 
lotterie istantanee (con il 12%), il lotto (8%) e 
le scommesse a quota fissa (5%).
In media in provincia di Grosseto sono stati 

spesi 1.051 euro per resi-
dente e 1.218 per residente 
maggiorenne. Se analizzia-
mo il dettaglio della cifra 
spesa sul territorio solo in 
slot e videolottery la som-
ma ammonta a 711 euro 
per residente e 825 euro 
per residente maggioren-

ne. Un dato lievemente più basso rispetto alla 
media toscana dove gli euro spesi per slot e vi-
deolottery sono 938 per residente e 1.104 per 
residente maggiorenne. Se si analizza la propen-
sione al gioco d’azzardo nei comuni della pro-
vincia di Grosseto troviamo in testa Follonica, 
con 1.714 euro per residente e maggiorenne, 
seguita da Orbetello (con 1.646 euro), Grosseto 
(1.579) e Castel del Piano (1.567), che si collo-

 Tutti in gioco 
contro l’azzardo

INQUADRA E SCOPRI 
I CONTENUTI 

MULTIMEDIALI
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cano sopra la media regionale attestata su 1.565 
euro. In coda troviamo i comuni di Roccalbe-
gna (con 46 euro) Montieri (con 128 euro) e 
Monterotondo marittimo (con 134 euro).
Dati che sono stati presentati nei diversi in-
contri e che hanno trovato una dimostrazio-
ne scientifica, pratica e psicologica nel la-
boratorio “Fate il nostro gioco” a cura della 
società Taxi 1729 allestito per una settima-
na. Un’esperienza che racconta “i numeri”, 
il modo in cui le persone li percepiscono 
e come si fondono con l’istinto per diven-
tare giudizi e decisioni e far capire, attra-
verso matematica e psicologia, le trappole 
del gioco d’azzardo.
 
Fate il nostro gioco 
“Les jeux sont faits” annuncia il croupier 
dopo aver lanciato la pallina nella sua corsa 
attorno ai 37 numeri della roulette. Un grup-

po di studenti è seduto attorno al tavolo ver-
de e segue la sfera rimbalzare in modo im-
prevedibile. “17, nero, dispari”. Non siamo 
a Sanremo o a Las Vegas, ma nelle sale della 

mostra interattiva organizzata 
da Uscita di Sicurezza. Duran-
te il percorso – rigorosamente 
guidato – il visitatore acquisi-
sce familiarità con le leggi ma-
tematiche del caso senza noio-
se formule, ma giocando le sue 
fiches su veri tavoli da gioco. 
Come nei veri casinò, anche in 
quello di Taxi 1729 c’è un ta-
volo e degli strumenti: un tavo-
lo da roulette francese in legno 
massiccio, migliaia di fiches co-
lorate, una lavagna interattiva 
per raccogliere dati ed effettua-
re simulazioni. Nel laboratorio 
sperimentiamo e discutiamo 
con i visitatori i risultati degli 
esperimenti per cercare una 
risposta a due domande solo 
apparentemente semplici: con-
viene giocare d’azzardo? E se, 
come dicono tutti, non convie-
ne allora perché giochiamo?

 Tutti in gioco 
contro l’azzardo
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N
el 2019 la cooperativa Uscita di 
Sicurezza è stata partner del progetto 
“La vita è bella”, iniziativa ministe-
riale di vita indipendente (D.D 808 

/2017 Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali), sperimentato da maggio a metà set-
tembre 2019 nella zona Colline dell’Albegna.
Un’esperienza co-housing per persone con 
disabilità, messa in campo dalla Asl Toscana 
sud est e finanziata con Fondi Europei per 
l’80% e dai comuni della Zona Distretto per 
il restante 20%, che ha coinvolto un gruppo 
di persone disabili in una nuova esperienza 

di vita attraverso un percorso abitativo di con-
divisione protetto e temporaneo, co-housing 
appunto, volto al conseguimento della massi-
ma autonomia personale. Queste persone han-
no potuto cimentarsi in una situazione nuova 
e diversa dalle loro abitudini quotidiane, senza 
la presenza dei familiari, che li ha portati a con-
tare solo su se stessi e a rappresentare al tempo 
stesso una risorsa anche per i compagni pre-
senti, in un clima di cooperazione. 
L’obiettivo generale del progetto è garantire 
il miglioramento della qualità della vita delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie 

Insieme La vita
è ancora 

più bella

Foto di Andrea Mearelli - www.andreamearelli.com
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attraverso il rafforzamento delle 
competenze esistenti e al conse-
guimento dell’autonomia abita-
tiva.
Al progetto hanno partecipato 20 
persone disabili con patologie di-
verse, residenti negli otto Comuni 
della Zona Colline dell’Albegna, 
suddivisi in gruppi di 5. Ogni 
persona ha effettuato tre o quattro 
soggiorni di 4 giorni,  gestiti dalla 
cooperativa Uscita di Sicurezza, 
con la supervisione e  il monitoraggio di un 
educatore professionale della Asl.   
La realizzazione del progetto è stata affidata 
alle cooperative Uscita di Sicurezza e Cometa, 
che sono risultate vincitrici del bando pubbli-
co e che hanno coinvolto, per l’organizzazio-
ne delle attività, altri soggetti del territorio: il 
Laboratorio Capalbio e la cooperativa Zoe.
I soggiorni si sono svolti a Pitigliano presso 
l’agri-park Oasi in località Pantano, una zona 
rurale che dispone di un grande appartamen-
to, dotato di fattoria sociale, orto botanico, 

piscina e ampi spazi con alcune 
voliere, dove i partecipanti hanno 
sperimentato l’accudimento de-
gli animali. Durante il periodo di 
residenza sono state organizzate 
molte attività che hanno richiesto 
abilità sociali, cura di sé e cono-
scenza del territorio, ma anche 
abilità domestiche, tra cui il la-
boratorio di cucina con personale 
qualificato, il laboratorio foto-
grafico, di scrittura e di disegno, 

orto sociale e giardinaggio. Sono state eseguite 
anche escursioni con una guida turistica in siti 
archeologici del territorio. Il co-housing è ter-
minato con un pranzo finale preparato dai par-
tecipanti e offerto alle famiglie e alle istituzioni. 
Uscita di Sicurezza ha curato anche l’organiz-
zazione del convegno finale, che si è tenuto a 
Pitigliano, nella sala di Banca Tema, e ha cura-
to la redazione del “quaderno dell’esperienza”, 
una sorta di diario, curato dai partecipanti che 
raccoglie le varie fasi del percorso, le emozioni 
di ognuno con testi e disegni.

Autonomia e supporto necessario
con l’amministratore di sostegno 
Da cinque anni la cooperativa Uscita di Sicurezza organizza e gestisce un servizio di supporto per il 
Coeso Società della Salute e gli amministratori pubblici che sono, spesso, nominati amministratori 
di sostegno di persone fragili. L’amministratore di sostegno è una figura giuridica introdotta dalla 
legge 6 del 2004 che offre un’importante alternativa alla pronuncia di interdizione o inabilitazio-
ne da parte del giudice tutelare. L’obiettivo principale è quello di tutelare, assistere, sostenere, 
rappresentare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto 

o in parte di autonomia, nell’espleta-
mento delle funzioni della vita quotidia-
na, attraverso interventi di sostegno 
temporaneo o permanente. Il servizio 
dell’amministrazione di sostegno met-
te al centro dell’intervento la persona 
che si trova in una situazione di diffi-
coltà e che necessita di protezione, 
restando comunque capace di auto-
determinarsi e di farsi portatore dei 
propri interessi ed aspirazioni. 

INQUADRA E SCOPRI 
I CONTENUTI 

MULTIMEDIALI
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C
reare e mantenere posti lavoro, portare 
avanti i progetti sull’applicazione delle 
nuove tecnologie, implementare una se-
rie di servizi, tra cui quelli per l’infanzia e 

la ristorazione. E ancora dare una nuova sede 
all’Abbriccico e ai laboratori che lì vi si tengo-
no e investire in maniera importante sui servizi 
educativi per minori, potenziando, sempre nel-
la nuova sede, l’attività di doposcuola. Questi 
erano gli obiettivi della cooperativa per il 2020 
e che, a causa dell’emergenza Covid, Uscita di 
Sicurezza ha dovuto rivedere con la volontà, in 
ogni caso, di raggiungere gli scopi prefissati. 
La necessità di mantenere, oltre che creare dei 
posti di lavoro, è stata pressante e impellente 

e ha fatto sì che nel 2019 la cooperativa 
si cimentasse anche in campi finora ine-
splorati, come il servizio di primo tria-
ge telefonico per l’erogazione dei buoni 
spesa voluti dal Governo e assegnati dal-
la Società della Salute grossetana. 
La situazione di confinamento, però, ha 
costretto Uscita di Sicurezza a riorganiz-
zare il lavoro valutando nuovi strumenti 
tecnologici per far rimanere i propri as-
sistiti in contatto con i familiari e, in al-
cuni settori anche di sperimentare nuo-
ve tecniche di lavoro, come è stato fatto 
dagli educatori degli asili e delle scuole 
dell’infanzia o del doposcuola e dei centri 
diurni. Per questo tra gli obiettivi futuri 
rientra, sicuramente, quello di aumentare 

la possibilità di fare didattica online 
e assistenza all’attività online del-
le scuole, così come la necessità di 
migliorare la dotazione di strumenti 
tecnologici in ogni struttura della 
cooperativa.
Allo stesso tempo, è necessario 
continuare a promuovere progetti 
per favorire la socializzazione, che 
abbiamo scoperto essere ancora 
più importante nel momento in cui 

ci è stata negata e quindi si lavorerà per conti-
nuare a favorire lo scambio di progetti ed espe-
rienze anche tra settori e aree diverse (anziani e 
minori, salute mentale e disabilità, ecc.). 
Un altro elemento fondamentale è lo sviluppo 
delle attività del ramo B della cooperativa, con 
l’apertura di nuovo punto ristoro a Grosseto, 
con possibilità di effettuare ristorazione da 
asporto, e l’ampliamento del servizio di giar-
dinaggio e piccola manutenzione che si è spe-
rimentato nella zona di Capalbio e che può 
essere diffuso anche su Grosseto. 
Infine, ultimo ma non meno importante, la 
capacità di reinventarsi con professiona-
lità, perché solo così la cooperativa riuscirà 
a portare avanti l’obiettivo più importante di 
tutti: dare opportunità di lavoro e servizi qua-
lificati alla comunità.

Cambiare per rimanere 
nella comunità

Tra gli obiettivi futuri continuare
a sperimentarsi con professionalità





www.uscitadisicurezza.grosseto.it


