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1981 - La Cooperativa Sociale Solidarietà si costituisce a Palermo per favorire l’inserimento
nel mondo del lavoro di persone con problemi di salute mentale.
1985 - la Cooperativa apre a Palermo la prima “casa famiglia” che ospita quattro ex ricoverati
dell’Ospedale Psichiatrico.
Negli anni a seguire, in convenzione con la U.S.L. n.59 ed il Comune di Palermo, la Cooperativa
avvia i primi inserimenti lavorativi di persone con problemi di salute mentale nei settori della
manutenzione del verde e delle pulizie.
1987 - i soci della Cooperativa occupano all’interno dell’area manicomiale i locali di una
palazzina ristrutturata e mai utilizzata dalla U.S.L n.59 e in questa sede per due anni
gestiscono, con l’apporto dei volontari e degli obiettori della Caritas, un centro di accoglienza e
di ascolto per i ricoverati dell’O.P. e per altri soggetti in difficoltà.
Nello stesso periodo, in una conferenza-denuncia, vengono presentati i risultati della prima
indagine conoscitiva sulla popolazione ricoverata all’interno del manicomio palermitano.
1990 - costituisce la prima sezione provinciale a Cefalù e di seguito a Corleone, Lercara
Friddi, Bagheria e Castelbuono, per un numero complessivo di 200 soci.
1991 - il Parlamento emana la legge nazionale n. 381 per la disciplina delle cooperative sociali
che riconosce dignità giuridica e sociale alle cooperative di servizi sociali ( Cooperative di tipo
“A” ) ed a quelle che, come la Cooperativa Solidarietà, lavorano per promuovere e valorizzare
le capacità lavorative delle persone svantaggiate attraverso attività produttive, commerciali o di
servizi ( Cooperative di tipo “B” ).
In queste cooperative le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei soci.
La legge n.381/91 contiene, inoltre, dispositivi legislativi ( art. 5 ) che consentono alle
Amministrazioni
Pubbliche di convenzionarsi direttamente con le cooperative sociali,
sottraendole ai meccanismi penalizzanti delle gare al ribasso, per la fornitura di beni e di servizi.
1992 - la Cooperativa Solidarietà diventa, a tutti gli effetti, una Cooperativa Sociale iscritta
nello speciale albo tenuto presso la Prefettura di Palermo

1996
- il Comune di Cefalù affida alla Cooperativa il servizio di pulizia dei locali della Casa Comunale
applicando, per la prima volta in Sicilia , l’art. 5 della L. 381/91. Il servizio occupa sei soci di cui
tre utenti del D.S.M. di Cefalù. Negli anni che seguono la stessa cosa faranno i Comuni di
Corleone, Lercara Freddi e Castelbuono permettendo l’inserimento lavorativo integrato di 15
normodotati disoccupati e 15 utenti psichiatrici.
- Viene finanziato dal Ministero del Lavoro e P.S. e dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito
dell’Iniziativa Comunitaria “Occupazione Horizon”, il progetto “Solidarietà e impresa Sociale”. Col
progetto vengono realizzati: sette corsi di formazione professionale e avvio di impresa rivolti a
novanta destinatari (normodotati e utenti psichiatrici) nei campi dell’artigianato artistico, della
comunicazione pubblicitaria, del turismo sociale, della manutenzione del verde e del vivaismo;
uno sportello informativo sull’handicap, aperto al pubblico e una ricerca sul riutilizzo produttivo
dell’area dell’Ospedale Psichiatrico di Palermo, pubblicata dalla casa editrice Medina nel volume
“Il Manicomio di Palermo. L’istituzione, il vissuto, la svolta”.
Il volume viene presentato in una mostra convegno sulla storia del manicomio di Palermo
organizzata allo Spasimo nel giugno del 1999. In questa mostra viene tra l’altro esposti gli
antichi strumenti per il trattamento della malattia mentale, disegni e planimetrie sull’area
manicomiale palermitana e su una proposta progettuale di riutilizzo, una selezione di articoli di
giornale sulla storia dell’Ospedale, una mostra fotografica, sedici pannelli didattici in cui viene
brevemente raccontata la storia della psichiatria, una narrazione fumettistica sulla vita di un
paziente psichiatrico realizzata su tavole dipinte dagli alunni della scuola elementare Minutoli,
un grande plastico che riproduce in scala l’ospedale psichiatrico P. Pisani di Palermo, donato
dalla Cooperativa alla A.U.S.L. 6 e ospitato nei locali del Centro Polivalente di via Pindemonte
88. Viene anche prodotto un CD ROM “Il manicomio di Palermo. Scambio di parti con la città”.
Il Progetto si è concluso nel mese di marzo 2000.
- viene siglato, con delibera n. 2073, un protocollo d’intesa con l’A.U.S.L. n. 6 con il quale
l’Azienda Sanitaria designa un gruppo di sei operatori sanitari che affiancano la Cooperativa in
tutte le azioni volte all’inserimento sociale e lavorativo degli utenti con disagio psichico. Con
questo protocollo, inoltre, l’Azienda Sanitaria si impegna a stipulare specifiche convenzioni con
la Cooperativa Solidarietà per garantire l’inserimento lavorativo dei propri utenti e, nel 1997,
concede alla stessa in comodato d’uso gratuito terreni e locali all’interno dell’ex Ospedale
Psichiatrico, ancora oggi sede della Cooperativa.
1997
- in collaborazione con l’Istituto d’Arte di Palermo e il CAI, partecipa alla manifestazione
“Palermo apre le porte. La scuola adotta un monumento”, organizzando visite guidate al qanat
Gesuitico Basso della Vignicella. L’adesione alla manifestazione è stata confermata per tutti gli
anni successivi;
- partecipa al bando del Comune di Palermo per la stipula di convenzioni con le Cooperative
sociali col progetto “Palermo Sotterranea” un itinerario turistico per la visita dei “qanat”, antichi
acquedotti arabi, della Vignicella e di Case Micciulla e della Camera dello scirocco di Altarello. Il
progetto consente l’inserimento lavorativo di 30 soci della Cooperativa, di cui tredici svantaggiati
psichici, ancora oggi impiegati come L.S.U. presso alcuni uffici del Comune di Palermo
1998
- si aggiudica l’appalto per la manutenzione straordinaria del verde dell’ex Ospedale
Psichiatrico di Palermo: 10 soci, normodotati e utenti psichiatrici, lavorano per un anno a questo
servizio.
- inaugura, a dicembre, il Vivaio “Ibervillea”, all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico di
Palermo specializzato nella commercializzazione e vendita di piante grasse. Il vivaio
progettato con la

consulenza di agronomi dell’Orto Botanico di Palermo è stato arricchito di un itinerario botanico
organizzato da raggruppamenti per paesi di appartenenza di esemplari rari di piante grasse.
- inaugura le visite turistiche guidate al qanat della Vignicella nell’ambito dell’iniziativa “ I
percorsi della memoria “.
1999
organizza presso la “Galleria Bianca” dei Cantieri Culturali alla Zisa la mostra “I Colori
dell’Ombra”: dipinti eseguiti da utenti psichiatrici e selezionati da esperti d’arte in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo e il Settore Salute
Mentale e Tossicodipendenze dell’A.U.S.L. n.6;
- viene finanziato dall’Assessorato Regionale Lavoro e Formazione Professionale il progetto
“Sicilia per tutti “, avviato nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale – Parco Progetti:
una rete per lo sviluppo locale ”.
Il progetto realizza tre corsi di formazione e avvio d’impresa nel settore turistico di persone
normodotate disoccupate e utenti psichiatrici.
Conduce inoltre una ricerca/azione sulla realtà organizzativa e gestionale del “Terzo Settore”.
Il progetto si conclude nel dicembre del 2000 con l’inaugurazione di “Sotto Sopra”, Centro di
Servizi Turistici con sede in via Maqueda n.375 in un locale confiscato alla mafia e affidato alla
Cooperativa in comodato d'uso gratuito dal Comune di Palermo. Si occupa della promozione dei
“percorsi della memoria” visite guidate nel centro storico della città e, in collaborazione con il
C.A.I., organizza escursioni ai “qanat”;
- Con il finanziamento dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia Regionale di
Palermo ha organizzato e gestito con il C.A.I., durante gli anni scolastici 1999/2000 e
2001/2002, le visite ai Qanat per tutti gli Istituti Secondari Superiori della Provincia.
2000 - viene finanziato dal Comune di Palermo Assessorato alle Attività Sociali il progetto “La
bottega dell’utile e del ri….utile”. Il progetto attua la formazione lavoro di normodotati e utenti
psichiatrici nell’ambito della progettazione e realizzazione di oggetti artigianali prodotti con
materiali poveri e da riciclo, nei locali del laboratorio artigianale della Cooperativa.
2001
- Sviluppo Italia finanzia un progetto di visite didattiche e simulazioni botaniche “dal seme al
vasetto”, rivolto alle scuole elementari e medie. Viene creato, al vivaio Ibervillea un grande
planisfero dove sono collocate per paese di appartenenza le piante grasse più rare. La visita
guidata lungo il planisfero e le esercitazioni didattiche sulla botanica delle piante grasse sono
tuttora organizzate per le scuole elementari e le scuole medie inferiori.
- da Giugno la Cooperativa inserisce nella propria struttura dodici utenti psichiatrici inviati dal
Settore Salute Mentale, assegnatari di borse lavoro finanziata dall’A.U.S.L. 6.
- vince una gara su bando della Provincia Regionale di Palermo, con un progetto volto alla
promozione e commercializzazione delle strutture turistico-ricettive “Paese Albergo”.
Il progetto ha realizzato un censimento delle strutture, la costituzione di una banca dati,
seminari tematico-formativi per gli operatori del settore, progettazione e stampa di un catalogo
specializzato e la partecipazione alla BITEG di Riva del Garda.

2002
- Nell’ anno scolastico 2002/03 alla Cooperativa accoglie tre classi dell’Istituto Professionale di
Stato G. Salvemini per lo svolgimento di uno stage sui servizi turistici previsto nei programmi
didattici ministeriali dell’Istituto.

- Avvia il progetto “Laboratori Verdi” finanziato dal Settore Attività Sociali del Comune di
Palermo, che permette lo svolgimento di tirocini lavorativi, presso il vivaio Ibervillea, destinati a
15 utenti
2003 - inizia il progetto S.O.L.E. - Iniziativa Comunitaria Equal - in partnariato con la Provincia
Regionale di Palermo, l’Azienda U.S.L. n.6 e altri enti del privato sociale. Il progetto prevede
l’avvio e il tutoraggio di 14 borse lavoro destinate a utenti psichiatrici, e la creazione di un
“Centro Risorse” . Il progetto si è concluso nel mese di giugno 2005.
2005 - ottiene la Certificazione di Qualità per la Progettazione ed erogazione di servizi
formativi e di Inserimento socio-lavorativo - Certificazione ISO 9001-2000 n. 13425/05S.
2006 - si aggiudica due bandi del Comune di Palermo per la gestione degli interventi “
Finanziamento progetti individuali per la salute mentale” e “Inserimento socio-lavorativo di
persone con problemi di salute mentale” nel quadro del piano di zona del distretto socio
sanitario 42 – legge 328/00. Tali interventi hanno durata triennale. Ed hanno goduto nell’anno
2009 di una proroga nel quadro del Riequilibrio del Piano di Zona al 31-12-2009.
2007 - ha avvio il progetto “Tempo Libero” finanziato dal Comune di Palermo Settore Attività
Sociali e destinato a utenti dei Moduli Dipartimentali dell’A.U.S.L. n. 6 di Palermo per attività di
tempo libero.
2008/2009 - ha avvio il progetto “Acqua, aria, terra e fuoco” proposto dai moduli 2 e 3 del
Dipartimento di Salute mentale destinato ad utenti con patologie psichiatriche in carico ai
moduli partner. Viene realizzala la web radio “Fuori Banda”, il progetto “Vivo e vegeto” presso il
Vivaio Ibervillea che prevede il potenziamento delle attività vivaistiche e la realizzazione di un
“orto didattico” biologico destinato al consumo interno e alla realizzazione di un percorso
guidato destinato alle scolaresche per l’educazione al consumo consapevole e responsabile. La
preparazione del materiale è stata curata in collaborazione con l’Istituto Minutoli e vari stages
formativi si sono stati realizzati tra i due enti. L’idea progetto è sostenuta e condivisa anche
dalla Caritas Diocesana di Palermo che ha offerto un proprio contributo finanziando tre borse
lavoro.
Ruolo Cooperativa: Capofila
Tipo di servizio: Progetto Regionale ex art.1 comma 34 L. 662/96 e art. 33 comma 34 bis L. 449/97.
Obiettivo prioritario n. 4. Sottoprogetto 2 “Interventi di rete e supporto alle famiglie per la prevenzione
delle conseguenze invalidanti delle patologie psichiatriche gravi”
Ente Committente: Dipartimento di Salute Mentale
Territorialità: Città di Palermo
Data inizio Data fine: giugno 2008 – giugno 2009
Totale durata: 12 mesi
Numero destinatari: 12 di cui 7 utenti di salute mentale

2009 - 2011 Prosecuzione degli interventi inseriti nel Piano di Zona del D.S.S. 42 della Legge
328/00 - Gestione di Inserimenti socio-lavorativi in Borse Formazione lavoro e di Progetti
individuali per la salute mentale, fino a giugno 2011.
2009 -2010
Tipo di servizio: Gestione di Inserimenti socio-lavorativi in Borse Formazione lavoro
Ente Committente: D.S.S. 42 – della Regione Siciliana
Territorialità: DSS 42
Data inizio Data fine: ottobre 2009 – febbraio 2010
Totale durata: 5 mesi
Numero inserimenti lavorativi: 15 utenti psichiatrici

2009 -2010
Tipo di servizio: Gestione di Progetti riabilitativi per la salute mentale
Ente Committente: D.S.S. 42 – della Regione Siciliana
Territorialità: DSS 42
Data inizio Data fine: ottobre 2009 – aprile 2010
Totale durata: 7 mesi
Numero progetti realizzati: 25
2010 - 2011
Tipo di servizio: Gestione di Inserimenti socio-lavorativi in Borse Formazione lavoro
Ente Committente: D.S.S. 42 – della Regione Siciliana
Territorialità: DSS 42
Data inizio Data fine: ottobre 2010 – giugno 2011
Totale durata: 7 mesi
Numero inserimenti lavorativi: 13 utenti psichiatrici
2010 - 2011
Tipo di servizio: Gestione di Progetti riabilitativi per la salute mentale
Ente Committente: D.S.S. 42 – della Regione Siciliana
Territorialità: DSS 42
Data inizio Data fine: ottobre 2010 – giugno 2011
Totale durata: 8 mesi
Numero progetti realizzati: 17
2010 – viene approvato il progetto per la realizzazione di un micro nido aziendale in
partenariato con ASP Palermo e Ecoscuola Cooperativa Sociale Istituto Minutoli, nel quadro del
programma straordinario finalizzato all’implementazione del servizio asilo nido e/o micronido
comunale e aziendale – Servizi per la prima infanzia 0-36 mesi promosso dall’Assessorato
Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali – Dipartimento Reg.le
della Famiglia e delle Politiche sociali – D.D. n. 4025 del 12/11/2008 –
2010 – nel mese di gennaio ha avvio il progetto “Ortocircuito” realizzato in collaborazione alla
Caritas diocesana di Palermo e finanziato con i fondi CEI 8xmille Italia. Il progetto mira a
rafforzare le azioni di inclusione sociale di soggetti con disabilità psichica e gestite dal DSM della
ASP Palermo e dalla Cooperativa Sociale Solidarietà in continuità e sinergia con le azioni per la
Salute Mentale finanziate nel Piano di Zona del DSS42 con la Legge 328/00. Tali azioni sono
comprese nel progetto “Vivo e Vegeto” e riguardano un’attività vivaistica specializzata in piante
grasse realizzata presso la ex “colonia agricola” dell’O. P. di Palermo.
Ruolo Cooperativa: Partner
Tipo di servizio: Progetto “Ortocircuito”
Ente Committente: Caritas diocesana
Territorialità: Città di Palermo
Data inizio Data fine: gennaio 2010 – dicembre 2010
Totale durata: 12 mesi
Numero inserimenti lavorativi: 6 utenti psichiatrici – 2 con disagio sociale

2011 - 2012 attività in corso di realizzazione. Azione 30 - Piano di Zona del D.S.S. 42 2010/12
della Legge 328/00 - Gestione di Inserimenti socio-lavorativi in Borse Formazione lavoro.
Tipo di servizio: Gestione di Progetti riabilitativi per la salute mentale.
2011 – 2012 - 1° annualità conclusa
Tipo di servizio: Gestione di Inserimenti socio-lavorativi in Borse Formazione lavoro
Ente Committente: D.S.S. 42 – della Regione Siciliana
Territorialità: DSS 42
Data inizio Data fine: luglio 2011 – aprile 2012
Totale durata: 9 mesi
Numero progetti realizzati: 15
2012 – 2013 - 2° annualità in corso di realizzazione
Tipo di servizio: Gestione di Inserimenti socio-lavorativi in Borse Formazione lavoro
Ente Committente: D.S.S. 42 – della Regione Siciliana
Territorialità: DSS 42
Data inizio Data fine: maggio 2012 – aprile 2013
2012 progetto “Incircuito” realizzato in collaborazione alla Caritas diocesana di Palermo e
finanziato con i fondi CEI 8xmille Italia. Il progetto da prosecuzione al precedente intervento di
“Ortocircuito” e come quello mira a rafforzare le azioni di inclusione sociale di soggetti con
disabilità psichica e gestite dal DSM della ASP Palermo e dalla Cooperativa Sociale Solidarietà in
continuità e sinergia con le azioni per la Salute Mentale finanziate nel Piano di Zona del DSS42
con la Legge 328/00. Tali azioni sono comprese nel progetto “Vivo e Vegeto” e riguardano
un’attività vivaistica specializzata in piante grasse realizzata presso la ex “colonia agricola”
dell’O. P. di Palermo
Ruolo Cooperativa: Partner
Tipo di servizio: Progetto “Incircuito”
Ente Committente: Caritas diocesana
Territorialità: Città di Palermo
Data inizio Data fine: gennaio 2012 – novembre 2012
Totale durata: 11 mesi
Numero inserimenti lavorativi: 4 utenti psichiatrici
2012 partner in due progetti finanziati dalla Fondazione con il Sud:

Progetto P.A.R.I. Parità di accesso alle risorse con l'istruzione. Un progetto volto alla
prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, del bullismo e della devianza e alla
promozione di genitorialità consapevole. Il progetto intende contrastare la dispersione scolastica
attraverso interventi mirati all’inclusione sociale, in particolare di minori e famiglie ad alta
fragilità, allo sviluppo delle progettualità personali e professionali dei giovani, al rafforzamento
delle competenze degli operatori della scuola, dei servizi sociali e della giustizia, della comunità
educativa. In partenariato con l’Associazione Il Villaggio delle Idee O.N.L.U.S , ICS “Raffaello
Sanzio” e la Scuola Media annessa all’Istituto d’Arte, Coop. Soc. Il Canto di Los, Comitato Addio
Pizzo, Ass. Asantesana, ONLUS, Ass. Nahuel, Ass. Next, USSM, ASP Palermo e Consultorio
Dannisinni.
Comunità Urbane Solidali - Cittadinanza partecipata delle comunità di stranieri attraverso la
riqualificazione di un bene dell’ex-Manicomio di Palermo. Creazione di un luogo di accoglienza (8
posti letto) per alcune categorie di migranti (richiedenti asilo e rifugiati, madri sole con
bambini), nuovi servizi sia in ambito culturale (teatro, arti visive), comunicativo (giornali, guide

e siti web, per l’informazione e il dialogo con e fra le comunità), ricreativo (caffetteria, salone
feste, Animazione Estiva per bambini), psicologico e psichiatrico (prevenzione della violenza e
dei conflitti di e fra comunità e supporto alle criticità), di inclusione socio-lavorativa (attività di
orientamento/formazione/tirocinio e valorizzazione delle abilità e competenze di origine).
Il partenariato composto dal CRESM, Coop. Solidarietà, Ass. ARCA, Ass. Piccolo Teatro
Patafisico, Ass. Teatro Atlante, Ass. Design Zingaro, Ass. Mediterraneo di Pace.
2012 da giugno è sede di attuazione del progetto di Servizio Civile della Caritas diocesana di
Palermo ed ospita 4 volontari di servizio civile.
2012 da settembre ha attivato il progetto Slow Life a valere sull’ Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti con disabilità
psichica e/o fisica e soggetti non autosufficienti, con particolare attenzione ai soggetti inseriti in
servizio di accoglienza residenziale e/o semiresidenziale, a carattere socio sanitario . Promosso
dall’Assesorato Regionale alla famiglia. Le attività previste in progetto sono attività riabilitative
nell’area del tempo libero destinate a utenti psichiatrici in carico ai moduli dipartimentali dell’ASP
Palermo, prevalentemente inseriti in strutture residenziali e semi-residenziali e provenienti dal
territorio. Sono stati attivati pertanto, alcuni laboratori di attività ludico-ricreative, culturali e
sportive per il tempo libero.

