
di servizi di tipo A e di tipo B, realizzati direttamente oppure
attraverso le Cooperative consociate.
PPeerrcchhéé  uunnaa  ccooooppeerraattiivvaa  ddoovvrreebbbbee  aassssoocciiaarrssii  aall  CCSS&&LL??
Innanzitutto per le sinergie che si possono creare con altre coo-
perative, sia come confronto culturale, sia come integrazione
commerciale. In secondo luogo il CS&L rappresenta un sistema
di rete che può essere più rappresentativo a livello territoriale.
Terzo ma non ultimo, il CS&L offre un servizio di
informazione/formazione sulle diverse attività che semplifica il
lavoro di ricerca individuale e ovviamente consente di rispar-
miare tempo ed essere in linea con i requisiti richiesti.    
QQuuaallii  ssoonnoo  ii  pprriinncciippaallii  pprroobblleemmii  rriissccoonnttrraattii  nneellllaa  vvoossttrraa  aattttiivviittàà  ee
cchhee  ttiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  èè  ssttaattoo  eeffffeettttuuaattoo??  
I problemi principali direi che sono esterni al CS&L e sono
sostanzialmente due:
1) il mercato dei servizi sociali a volte incontra interessi non
sempre corrispondenti alla “mission” sociale della cooperazione
sociale e alla costruzione di "benessere sociale" per la comunità
o gruppi di cittadini cui il servizio è indirizzato. Privilegiare il
risparmio economico a tutti i costi infatti non corrisponde, di
solito, alla erogazione di un buon servizio: è un problema con
cui ci scontriamo spesso. 
2) l' interazione con gli Enti locali, in particolare per  le conven-
zioni con le cooperative di tipo B
Per quanto riguarda il primo punto, il tipo di intervento corret-
tivo si è basato sul dialogo e sulla sensibilizzazione dell'impor-
tanza e dell'efficienza di un intervento mirato con il coordina-
mento tra le cooperative ed il CS&L. 
Per quanto riguarda l'interazione con gli Enti, il discorso è più
complesso; le cooperative lavorano principalmente in partner-
ship con gli Enti Pubblici ma spesso essi si ritrovano con proble-
mi di natura finanziaria, bilancio, patto di stabilità ecc… che non
permette loro di elaborare progetti e programmare interventi.
Altri problemi riguardano: le gare al ribasso, i prezzi troppo
bassi, le cooperative spurie che condizionano il mercato. Noi
dobbiamo stare attenti a questa molteplicità di problemi  e cer-
care di mantenere una nostra "etica".
CChhee  ttiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  ffaattttoo  ddaallllee  IIssttiittuuzziioonnii??
Lo scenario è complesso e riguarda tutto il sistema del terzo set-

tore che interviene in ambito socio-sanitario.
C'è un forte rischio di pensare solo secondo un'ottica di econo-
mia di marketing dei servizi e perdere di vista  le reali finalità del
terzo settore, che sono il perseguimento del benessere della
comunità in generale, con particolare attenzione alla fasce più
deboli. Per quanto riguarda l'immediato,  bisognerebbe rivisita-
re la normativa  (legge 381/91) in particolare:
- L'art. 4 dovrebbe essere aggiornato in relazione alle nuove
tipologie e nuove condizioni di povertà sociali che attualmente
sono prese in considerazione solo dal regolamento CE. Lo svan-
taggio sociale previsto dalla legge 381 sussiste ancora, ma nel
corso degli anni si sono storicizzati altri fenomeni sociali che
hanno prodotto altre categorie di svantaggio, forse più di origi-
ne "sociale" che individuale. Il concetto di svantaggio sociale si
sta evolvendo. 

- L'art. 5 dovrebbe essere rivisto in relazione alla necessità di
rendere più operativo il sistema di gestione delle convenzioni
tra Enti Pubblici e Cooperative
RRiittiieennii  cchhee  llee  IIssttiittuuzziioonnii  iinnvveessttaannoo  aa  ssuuffffiicciieennzzaa  nneellllaa  ppoolliittiiccaa
ssoocciiaallee,,  ssee  nnoo  cchhee  ttiippoo  ddii  oorriieennttaammeennttoo  ee  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddoovvrreebb-
bbee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattoo??  
Assolutamente no, vedi appunto le ultime leggi di settore, sacri-
ficate e taglieggiate. Il mondo della cooperazione sociale è un
laboratorio di idee, che potrebbe essere maggiormente coin-
volto nella programmazione e nella gestione dei servizi.  
QQuuaallii  ssoonnoo  ii  vvoossttrrii  pprrooggeettttii  ffuuttuurrii  ee  qquuaallii  ii  ssooggnnii  nneell  ccaasssseettttoo??
Il costro sforzo è rivolto a consolidare quanto realizzato finora,
sarebbe già un bel risultato, possibilmente implementando e
consolidando il rapporto con le amministrazioni pubbliche
locali. 

CCiinnzziiaa  GGrraassssii

Nel 1996 un gruppo di
famigliari di portatori di

disagio e disturbo mentale,
decise di fondare l'Associa-
zione Tartavela con l'obietti-
vo di non rimanere soli
davanti alle difficoltà perso-
nali e quotidiane. Dopo la
nascita, la loro opera ha visto
una lenta, ma progressiva
maturazione ed affermazione
sul territorio. Oggi questa
associazione è parte del
Comitato Tecnico Scientifico
sulla Psichiatria del Comune
di Milano, partecipa ai servi-
zi di alcuni Dipartimenti di
Salute Mentale, partecipa ad
alcune organizzazioni: Unio-
ne Regionale Associazioni
per la Salute Mentale (URA-
SAM), Campagna per la
Salute Mentale e Civitas,
sono collegati al centro di
sevizio per il volontariato
Ciessevi e collabora con ope-

ratori lombardi per la salute
mentale-OpLA. Ogni giorno
nelle sue fila entrano a far
parte liberamente quei
volontari che intendono col-
laborare alla realizzazione
delle finalità dichiarate.
Le attività promosse si posso-
no riassumere in 5 punti:
1. Favorire la costituzio-
ne di gruppi tra fami-
gliari, di mutuo-
aiuto (self-help)
2. Promozione
delle attivi-
tà forma-
tive ed
i n f o r -
mati-
v e

sulla salute mentale ad esem-
pio: organizzando cicli ed
incontri, promuovendo e
partecipando attivamente a
dibattiti sulla normativa  e
sui servizi territoriali che
tutelano la salute mentale.
3. Lotta per il superamento
dei pregiudizi e dello stigma.
4. Creazione di rapporti di
collaborazione con i servizi
di Salute Mentale, stimolan-
doli a realizzare tutto ciò che
previsto dalla normativa
vigente.
5. Impegno nella difesa delle
buone pratiche della tutela
della salute mentale e dei
diritti di cittadinanza (casa,
lavoro, ecc..) degli utenti,
ispirandosi ai principi della
legge 180/78 ed alla normati-
va vigente. Oggi l'Associa-
zione Tartavela è presieduta
da Alberto Rovelli che, a sua
volta è coadiuvato dal vice-

presidente Ignazio Caruso e
da Zenzi Simonetta, ma
chiunque può collaborare. La
contribuzione degli Amici di
tartavela è libera, per i Soci
Ordinari chiediamo una
quota annuale. Si può aderire
a Tartavela in ogni momento
e con qualsiasi modalità. I
gruppi di Auto-Aiuto si tro-
vano a: Laveno (VA ),
Pioltello (MI), a Milano
(abbiamo sei gruppi) e
Crema. 
Per informazioni contattare
l'associazione ai seguenti
recapiti: 
SEDE - la Tartavela onlus -
Via M. Colonna 57 - 20149
Milano - Tel. 0239265792 -
3381808338
Il centralino risponde da
lunedì al giovedì dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 17.
e-mail: tartavela@libero.it , 
sito web: www.tartavela.it. 

TARTAVELATARTAVELA: : Associazione Famigliari per la salute mentaleAssociazione Famigliari per la salute mentale
Abbiamo incontrato Ignazio Caruso, lo skipper di Tartavela, che a vele spiegate, 

sotto un'andatura di bolina stretta ci ha parlato della loro associazione.

Il
disa-

gio
mentale

può sem-
brarci un peso

così gravoso da
farci camminare 

lentamente come
una tartaruga, ma

talvolta basta un
colpo di vento AMICO

per farci sentire leggeri
come una vela e pren-
dere la velocità della
giusta direzione
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