


o L’Orsa Maggiore è una cooperativa 
sociale, nata nel 1995, composta da 
donne impegnate prevalentemente nel 
campo sociale ed educativo, che 
hanno scommesso sulla possibilità di 
realizzare un’impresa che permetta di 
coniugare ambizioni lavorative, 
passione e solidarietà, affrontando la 
sfida di essere donne che lavorano, al 
Sud, in un’area debole quale quella dei 
servizi alla persona. La mission della 
Cooperativa si esprime in 4 aree: 

o Attività Sociali ed Educative
o Percorsi di Inclusione Sociale
o  Formazione
o Cittadinanza Attiva e Promozione della 

partecipazione.

•



Da diversi anni la cooperativa ha avviato un’area di intervento specifica per 
l’inclusione che prevede progetti personalizzati di integrazione sociale con 
coloro che vivono una condizione di vulnerabilità per condizioni organiche o 
esperienze traumatiche che hanno danneggiato le risorse e le competenze; 
orientamento al lavoro con attenzione allo sviluppo di progettualità di vita delle 
persone più esposte ai rischi di marginalizzazione connessi alla condizione di 
genere, all’ appartenenza etnica, allo svantaggio fisico (disabilità fisica e 
mentale) o sociale. All’interno di questa macro area di intervento L’Orsa si è 
caratterizzata per la gestione di Centro Sociale Polivalente per persone 
vulnerabili La Gloriette.



Cos’è La Gloriette?
Il Centro Gloriette è una struttura sociale, territoriale, diurna, 

polivalente, aperta a persone vulnerabili con problemi di 
autonomia ed integrazione sociale, in particolare diversamente 

abili. Il Centro ha funzioni educative, ludico ricreative, di 
socializzazione ed animazione.

La Gloriette è un bene confiscato alla camorra e destinato ad un uso sociale; 

il Centro Sociale è stato attivato grazie al Progetto finanziato da Fondazione 

con il Sud con il Bando per la Valorizzazione e l’Autosostenibilità dei Beni 

Confiscati alle Mafie 2010. Partner del Progetto il Comune di Napoli, Agesci 

Zona Napoli e Regione Campania, associazione A ruota Libera, Centro Studi 

Fondazione Zoli e Legambiente Parco Letterario del Vesuvio.

La Gloriette è un bene confiscato alla camorra e destinato ad un uso sociale; 

il Centro Sociale è stato attivato grazie al Progetto finanziato da Fondazione 

con il Sud con il Bando per la Valorizzazione e l’Autosostenibilità dei Beni 

Confiscati alle Mafie 2010. Partner del Progetto il Comune di Napoli, Agesci 

Zona Napoli e Regione Campania, associazione A ruota Libera, Centro Studi 

Fondazione Zoli e Legambiente Parco Letterario del Vesuvio.
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             Il centro offre servizi finalizzati a:

  

migliorare la qualità della vita della persona e delle famiglie, 
favorendone la vita indipendente, l’interazione e l’integrazione 
sociale

mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i 
comportamenti problematici 

sostenere le famiglie supportandone il lavoro di cura e riducendo 
l’isolamento

favorire la crescita delle competenze globali finalizzando l’azione 
al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e 
progetti individuali anche in funzione di un possibile inserimento 
lavorativo



 
Perché pensare il mondo sottosopra?
“Pensare al rovescio” il mondo dei servizi significa 
riformularne modelli e finalità. Pensare alle persone con disabilità non 
come persone da guarire ma come cittadini che fanno le cose in modo 
diverso significa riconsiderare i loro bisogni e i limiti delle attuali 
risposte, prevalentemente o soltanto sanitarie, che si concretizzano 
quasi esclusivamente con programmi di recupero presso centri di 
riabilitazione.



Gli elementi portanti della proposta:
  

le relazioni affettive ed in particolare i legami familiari come perno 
per gestire le difficoltà e percorrere strade di cambiamento, 

la reciprocità come valore essenziale che riconosce  a ciascuno le 
proprie potenzialità,  

la responsabilità personale e sociale nei limiti e nelle possibilità di 
ciascuno e verso gli altri;

modelli di intervento a bassa formalizzazione e in integrazione con 
altre persone non svantaggiate migliorano le possibilità di successo, 

piuttosto che laboratori protetti esclusivi.

     



10 mesi di attività non consentono significativi risultati individuali, ma è 
possibile dire che si è sviluppato il coinvolgimento di una serie di 
attori che condividono e investono nel modello progettuale. 

Anche in funzione della complementarietà delle mission e della 
funzione sociale di ciascun’organizzazione stiamo sperimentando 
l’arricchimento progressivo del modello per promuovere 
costantemente integrazione tra pari e protagonismo sociale.



Gli apprendimenti:
Gli apprendimenti di questo tempo rispetto 
all’approccio inter/multidisciplinare all’inclusione sociale 
sono:lo sviluppo di uno sguardo poliedrico dei/sui singoli 
giovani rispetto alle proprie risorse, con il paradigma 
della resilienza;il capovolgimento delle “unità di misura” 
nella progettazione e gestione individuale e collettiva dei 
tempi,dei ritmi,dei significati,delle prospettive, no solo 
interne al Centro ma nella cooperazione;la alleanza con 
soggetti,non solo non profit, difficile da conseguire, ma 
indispensabile per un reale capovolgimento.



Tutti coltiviamo un piccolo granello di 
follia, senza il quale sarebbe 
imprudente vivere (Federico  Garcia  
Lorca) 
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