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Lettera del Presidente

Un saluto a tutti i SOCI della Cooperativa Aprilamente.
I nostri primi anni di vita ci hanno portato a fare una buona esperienza con le nostre
strutture di Sestri Levante e Ruta di Camogli. Questo ha permesso di intensificare i
nostri rapporti con i servizi territoriali che, a seguito della fiducia accordataci, ci
hanno affidato in diverse occasioni progetti domiciliari.
Dobbiamo arrivare a prendere coscienza dell'importanza di crescere, sviluppare
progetti nel territorio, ascoltare tutti i bisogni della nostra realtà e rispondergli.
E' sempre più importante essere connessi e questo dovrà essere il nostro obiettivo
principe, non dovremo comunque mai perdere di vista l'importanza di mantenere
alta la nostra qualità, perchè è comunque la qualità l'elemento che ci dovrà sempre
contraddistinguere.

Il Presidente
Giacomo Filippo Capece
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Presentazione della Cooperativa
Aprilamente S.C.S. Onlus nasce il 17 Giugno 2013 e a seguito della sua adesione a Consorzio Fantasia
con sede in Provincia di Parma, acquisisce, in qualità di unica cooperativa del Consorzio con sede in
Liguria, la gestione di due strutture alloggio per utenti con problemi psichiatrici: “Abitare Assistito-La
Villa” a Ruta di Camogli (GE); “Caup” a Sestri Levante (GE). Le due residenze ospitano piccoli gruppi di
persone con disagio psichico che esprimono la voglia e l'esigenza di poter rientrare nel tessuto sociale
di appartenenza e di prendersi in carico nella gestione di sé e del proprio spazio abitativo. Un'equipe
multidisciplinare specializzata con psicoterapeuti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, psicologi,
personale con specializzazione TASE, educatori, OSS, collabora con gli operatori del Dipartimento di
Salute Mentale dell'Asl 4 Chiavarese e dell'Asl 3 Genovese, con le famiglie e le varie agenzie sociali ai
fini dell'individuazione di percorsi ad hoc per ogni ospite.
All'interno delle due strutture gli ospiti collaborano attivamente e con grande partecipazione alla
gestione della propria casa. Ogni giornata è organizzata come una vera famiglia, dove ognuno ha
compiti e mansioni concordati e nel rispetto delle proprie facoltà. Il personale stimola, partecipa,
supporta, incoraggia la creazione di una dimensione famigliare e individuale, dove ognuno è
riconosciuto nei propri bisogni, nelle proprie difficoltà e valorizzato nella propria specificità e
competenza.
La maggior parte del personale è socia della cooperativa e come tale partecipa direttamente alle
decisioni imprenditoriali dell'azienda.
La sede legale di Aprilamente S.C.S. Onlus è Via Aurelia n.312, 16032 Ruta di Camogli (GE)
C.F. P. IVA 02198510998 TEL. 0185 1760796 CELL 349 4389659
indirizzo di posta elettronica info@aprilamente.org
indirizzo di posta pec info@pec.aprilamente.org
sito web www.aprilamente.org
Aprilamente S.C.S. Onlus ha due sedi operative: una coincide con la sede legale, l'altra sita in Via Lazio ,
n .18, 16039 Sestri Levante (GE).
Aprilamente S.C.S. Onlus è classificata come una Cooperativa Sociale di tipo A ed è iscritta al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di Genova al n. 02198510998.
La durata di Aprilamente S.C.S. Onlus è prevista fino al 31 Dicembre 2070, come espressamente
previsto dallo Statuto all’art. 2, comma 1, con possibilità di proroga di tale termine attraverso
deliberazione dell’Assemblea Statutaria.
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La Governance e l’Organizzazione della Cooperativa

Assemblea dei Soci

Consiglio di
Amministrazione

Settore "Servizi socioassistenziali ed educativi"

Settore "Area disagio
psichico"
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Il Consiglio d'Amministrazione
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I soci volontari sono 0 e i soci lavoratori sono 10
Il Consiglio d'Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei
d'Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Soci.

Il Consiglio d'Amministrazione eletto nel 2016 è composto da 7 membri:
CAPECE GIACOMO FILIPPO – Presidente
Nato a Fidenza (PR) il 18/03/1983 – C.F. CPCGMF83C18B034L
Residente in Via Cesare Battisti n. 61 – 43043 Borgo Val di Taro (PR)
(nominato con atto del 28/09/2016)
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Il

Consiglio

POLVERINI BARBARA – Vice Presidente
Nata a Genova il 09/09/1970 – C.F. PLVBBR70P48D969G
Residente a Genova in Via Calata Andalò Dinegro n. 3/5A
(nominata con atto del 28/09/2016)
BRIGIDO SIMONETTA – Consigliere
Nata a Genova il 05/03/1970 – C.F. BRGSNT70C45D969X
Residente a Casarza Ligure (GE) in Via San Giovanni XXV n. 5
(nominata con atto del 28/09/2016)
PIETROCOLA ELISA – Consigliere
Nata a Genova il 13/08/1979 – C.F. PRTLSE79M53D969I
Residente a Bogliasco (GE) in Poggio Favaro n. 178
(nominata con atto del 28/09/2016)
SINDONI LUANA – Consigliere
Nata a Messina il 07/03/1983 – C.F. SNDLNU83C47F158E
Residente in Sestri Levante (GE) in Via Olive di Stanghe n.27
(nominata con atto del 28/09/2016)
GUALTIERI VALENTINA – Consigliere
Nata a Milano il 05/04/1985 – C.F. GLTVNT85D45F205P
Residente in Chiavari (GE) in Piazza Nostra Signora dell’Orto n.29
(nominata con atto del 28/09/2016)
ANASTASIU ADINAMARIA – Consigliere
Nata in Romania il 23/01/1983 – C.F. NSTDMR83A63Z129S
Residente a Castiglione Chiavarese (GE) in Loc. Costa n.8/1 Costa di Castiglione Chiavarese
(nominata con atto del 28/09/2016)
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Come da Statuto gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento
della nomina, comunque non superiore ai 3 esercizi finanziari. Inoltre non è presente
l'amministratore unico.
Nel 2017 è stata convocata 1 Assemblea dei Soci con una percentuale di partecipazione media pari
al 100% e 6 assemblee del Consiglio d'Amministrazione con una percentuale di partecipazione
media pari al 100%.
La principale rete e collaborazione attiva di Aprilamente S.C.S. Onlus è la seguente:

Cooperativa Sociale

Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus
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Risorse Umane
L'Occupazione al 31.12.2017

Donne
11

Totale
occupati
13

Uomini
2

Full time

Part time
67,7

33,3

0

0

Tempo determinato

Tempo indeterminato
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La storia

.
2013

2015

nasce Aprilamente
S.C.S. Onlus che
inizia a lavorare con
il Dipartimento di
Salute Mentale
dell'ASL 4
Chiavarese e il
Distretto SocioSanitario 14 del
Comune di Rapallo,
prendendo in
gestione la
Comunità Alloggio
per Utenza
Psichiatrica “CAUP”
di Sestri Levante e
Centro Riabilitativo
Residenziale
“Abitare Assistito La Villa” di Ruta di
Comogli.

continua la
gestione dei dei
progetti
terapeuticoriabilitativi e socioeducativi attraverso
un monitoraggio
periodico sul
raggiungimento di
un miglioramento
delle autonomie
personali degli
ospiti.
2014

2017 continua la
gestione dei
progetti
terapeuticoriabilitativi e socioeducativi
personalizzati per
ogni singolo ospite
e proseguono le
attività dei progetti
di assistenza
domiciliare avviati
nel 2016.

2016 avvio di
progetti di
assistenza
domiciliare in
collaborazione con i
servizi socioassistenziali e
sanitari presenti sul
territorio del Golfo
del Tigullio.

continua la
gestione dei dei
progetti
terapeuticoriabilitativi e socioeducativi attraverso
un monitoraggio
periodico sul
raggiungimento di
un miglioramento
delle autonomie
personali degli
ospiti.
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Mission
Il progetto prevede il perseguimento, per le persone coinvolte, di alcuni obiettivi prioritari:
–il raggiungimento di un maggior livello di autonomia attraverso progetti terapeutico-riabilitativi
personalizzati che comportino l’acquisizione di competenze perse o mai sviluppate;
–l’introiezione di regole comunitarie e sociali attraverso la partecipazione al programma di attività
socio-educative;
–lo sviluppo di una consapevolezza e di un equilibrio interiore tramite l’aumento della capacità di
gestire le frustrazioni, l’analisi delle proprie risorse e delle proprie criticità;
–la riduzione dei ricoveri psichiatrici in ambito ospedaliero;
–interventi psico-terapici con la famiglia del paziente e le altre agenzie sociali in previsione del
reinserimento sociale-familiare-lavorativo.
Obiettivo finale del progetto è il reinserimento sociale, familiare e lavorativo della persona.
Imprescindibile, a tal fine, un lavoro ben integrato con le famiglie e le varie agenzie sociali.
L'integrazione e la coordinazione tra i vari interventi permette di formulare un'ipotesi relazionale
che ci metta in grado di rispondere alle varie esigenze dei destinatari del progetto, secondo un
modello di accettazione-ridefinizione dei bisogni.
L'apporto della famiglia è considerato prezioso e fondamentale. Pertanto l'intenzione è quella di
avviare una proficua e costante collaborazione, coinvolgendo i famigliari nel progetto terapeutico
individuale dei loro congiunti e nell'organizzazione di momenti ludici.
I valori che stanno alla base del progetto Abitare Assistito sono principalmente i seguenti:
–tutela e promozione della dignità umana;
–orientamento costante al benessere ed alla qualità di vita;
–rispetto e coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con particolare attenzione al sistema
famigliare della persona seguita;
–responsabilizzazione e crescita di tutti i soggetti coinvolti nel progetto (personale ed utenti);
–eventi formativi e di approfondimento per il personale;
–tirocini formativi per studenti universitari.
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Gli Stakeholders
La nostra cooperativa sociale negli ultimi anni ha sempre di più aperto ai portatori di interesse la
possibilità di entrare nei meccanismi decisionali delle proprie attività e dei propri progetti.

INTERNI

ESTERNI

Soci
Volontari
Dipendenti

Ragazzi
Famiglie
Adulti
Fornitori
Comuni
Consorzi e cooperative
ASL 4 Chiavarese
ASL 3 Genovese
Distretti socio-sanitari della provincia di Genova
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Le attività
- GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER UTENZA
PSICHIATRICA “CAUP” DI SESTRI LEVANTE (GE)
Struttura residenziale a bassa intensità assistenziale accoglie dal 2013 pazienti inviati dai centri di
Salute Mentale, con patologie di diverso grado ma con quadri già ben stabilizzati.
Il numero massimo di persone ospitabili in questa struttura è pari a nove unità ed è prevista la
presenza continuativa sulle ventiquattro ore di un operatore (educatore o di un tecnico della
riabilitazione).
La struttura, di proprietà ASL, è ubicata nel contesto urbano, in una zona centrale, vicina a servizi e
negozi, ma al tempo stesso tranquilla. E’ costituita da una palazzina indipendente di tre piani. Al
piano terra si trovano locali comuni e la stanza degli educatori. Al primo piano si trovano tre camere
da letto oltre al grande salone comune e alla cucina principale. All’ultimo piano, in parte mansarda,
si trovano due camere da letto e il locale lavanderia. Le camere da letto sono a due e a un posto.
Servizi igienici e cucine sono presenti a tutti i piani. La palazzina è circondata da un ampio giardino
alberato.
La permanenza presso questo tipo di struttura ha una finalità riabilitativa. Non sono fissati periodi di
permanenza minimi e massimi ma è necessario un tempo minimo adeguato per lo svolgimento del
programma; al tempo stesso la permanenza non è da intendersi come una collocazione definitiva.
La durata dell’inserimento viene quindi definita per ogni ospite in base al progetto individualizzato.
La presenza costante di un operatore è finalizzata alla creazione di buone relazioni nel gruppo degli
ospiti, alla stimolazione del processo riabilitativo individuale e al contenimento di eventuali
situazioni critiche. Dopo un periodo di osservazione l’equipe della struttura, in accordo con l’equipe
territoriale di riferimento e l’ospite stesso, redige un progetto terapeutico riabilitativo individuale
(PTRI) in cui sono evidenziate, per le diverse aree di funzionamento, le capacità esistenti, le criticità
e gli obiettivi.
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- GESTIONE DEL CENTRO RIABILITATIVO RESIDENZIALE
“ABITARE ASSISTITO – LA VILLA” DI RUTA DI CAMOGLI (GE)
Nella splendida cornice in località Ruta di Camogli è situata la struttura residenziale in una raffinata
villa d’epoca ove le stanze, l’arredo, i colori e i profumi della natura circostante creano
un’atmosfera
unica
e
fuori
dal
tempo.
La residenza ospita un piccolo gruppo di persone con disagio psichico che, dopo un percorso
terapeutico– riabilitativo presso strutture ad alta intensità, è pronta e desiderosa di reinserirsi nel
tessuto sociale.
L’intento del progetto è quello di promuovere la residenzialità delle persone con problematiche
psichiatriche
già
seguite
dai
Servizi
di
Salute
Mentale.
Gli ideatori del progetto, in ideale continuità con il lavoro riabilitativo svolto all’interno delle
strutture terapeutiche residenziali (CTR), si propongono di rendere possibile alle persone con
sofferenza psichiatrica che hanno raggiunto un soddisfacente livello di riabilitazione e cura di
sperimentare nuovamente la soluzione abitativa privata.
Il progetto terapeutico riabilitativo e socio-educativo ideato dall’Equipe multi-disciplinare è
individualizzato. Esso è concordato in stretta collaborazione con il Servizio Inviante, la famiglia
(ove possibile) o Tutori e/o Amministratori di sostegno e l’ospite.
Quest’ultimo sin dal suo ingresso è affidato ad un Operatore di riferimento che lo seguirà per tutto il
percorso.
Il programma terapeutico-riabilitativo ha la finalità di assolvere alle richieste e ai bisogni
dell’utenza psichiatrica. Si agisce su vari livelli sia dal punto di vista dell’apprendimento che
dell’acquisizione delle autonomie.
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Bilancio economico

5.1 FATTURATO
TOTALE FATTURATO

Totale (Euro)

Valore
%

267.071,19

100

580,00

0,21

266.484,25

99,78

6,94

0,01

DI CUI:
1.A. Fatturato da Enti Pubblici per gestione Servizi sociali,
socio-sanitari e socio-educativi (A.1)
1.B. Fatturato da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie
di Servizi (manutenzione verde, pulizie ecc.)(A.1)
2.A. Fatturato da Privati - Cittadini inclusa quota
compartecipazione (A.1)
2.B. Fatturato da Privati - Imprese (A.1)
2.C. Fatturato da Privati - Non profit (A.1)
3. Fatturato da Consorzi e/o altre Cooperative (A.1)
4. Altri ricavi e proventi (A.5)

5.2 PATRIMONIALIZZAZIONE
Capitale Sociale

5.014,11

Totale Riserve

44.063,62

Totale Patrimonio Netto

49.077,73

5.3 CONTO ECONOMICO

€

Valore del risultato di Gestione (A - B bil. CEE)

0

Risultato Netto di Esercizio

4.408,83
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