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 Chi siamo

La cooperativa sociale "Solidarietà" nasce a Palermo nel 1981 ed ha la sua sede legale e operativa 

all'interno dell'ex ospedale psichiatrico della città, luogo altamente signifcativo per la missione 

della  cooperativa  stessa,  volta  a  superare  lo  stigma  della  malattia  mentale  attraverso  la 

creazione di percorsi d’integrazione sociale per i disabili psichici, e luogo altrettanto importante 

per la memoria storica, culturale e architettonica della città di Palermo.

L’organizzazione conta ad oggi 21 soci, alcuni dei quali sono utenti del dipartimento di salute 

mentale della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Nei primi anni di vita, i soci fondatori, persone ricoverate o dimesse dall’Ospedale Psichiatrico, 

con l’aiuto di volontari, obiettori di coscienza e operatori dei servizi di salute mentale, si sono 

occupate di recupero di materiali cartacei; di avviare, in convenzione con la A.U.S.L. n. 59 ed il  

Comune di Palermo, i primi inserimenti lavorativi di persone con problemi di salute mentale  

nei settori della manutenzione del verde e delle pulizie; di promuovere nella comunità, dentro e 

fuori le mura dell’ex-Ospedale Psichiatrico, il superamento dello stigma della malattia mentale 

e di una cultura assistenzialistica e custodialistica.

Oggi  la  cooperativa  ha  concentrato  le  sue  attività  sull’inserimento  sociale  e  lavorativo  di 

persone con disagio psichico, lavorando in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale 

della  ASP  di  Palermo,  condividendo  con  quest’ultimo  la  gestione  e  la  programmazione 

operativa di ogni progetto individuale e degli inserimenti lavorativi attivati per gli utenti, sulla 

base delle indicazioni e direttive contenute in uno specifco protocollo d'intesa.

La cooperativa è attiva anche nei settori del commercio equo e solidale  e in quello vivaistico, in 

un’ottica che vede come costante la compresenza, in una logica d’integrazione, di persone con 

svantaggio psichico e persone “normodotate”.

La missione

La  Cooperativa  Solidarietà  persegue  l'inclusione  sociale  di  persone  con  disagio  psichico 

segnalate dai servizi di salute mentale territoriali del Comune di Palermo. Promuove il lavoro e 

la socialità e condivide esperienze relazionali per il benessere delle persone coinvolte. 
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Realizza percorsi di autonomia coerenti al bisogno della singola persona e agisce la centralità  

dell'individuo attraverso il suo coinvolgimento attivo. Progetta e realizza azioni di inserimento 

lavorativo in coerenza con i percorsi terapeutici, in rete con aziende locali, pubbliche e private.

Gestisce attività di commercio equo e solidale, manutenzione del verde e un vivaio, dove si 

svolgono  percorsi  di  educazione  ambientale,  la  produzione e  la  vendita  di  piante  grasse  e 

ortaggi.

Pratica modalità operative in un clima aziendale aperto e accogliente, che facilita le relazioni 

umane e l'integrazione delle competenze. 

Opera attraverso il  contributo alla pari  dei  soci  lavoratori  della cooperativa, degli  operatori 

sanitari della ASP Palermo, dei tirocinanti, dei volontari, dei familiari delle persone con disagio 

psichico e degli stessi utenti, per il  miglioramento complessivo delle loro condizioni di vita, 

realizzando progetti individuali e azioni di accompagnamento e tutoraggio.

Persegue obiettivi di apertura al quartiere e alla città,  per promuovere rifessioni sullo stato 

della psichiatria con il Dipartimento di Salute Mentale, il Comune di Palermo, l'Università, per 

co-generare proposte operative coerenti e innovative.

Partecipa attivamente al sistema integrato dei servizi sociali territoriali e agisce in partenariato 

con  la  ASP Palermo e  con  le  associazioni  dei  familiari.   Fa  parte  dell'Equipe  per  la  salute 

mentale istituita dal Comune di Palermo. Coinvolge nella sua azione imprese e associazioni per 

garantire  opportunità  di  inserimento  socio-lavorativo  e  per  promuovere  nella  comunità  il 

superamento dello stigma della malattia mentale e di una cultura assistenzialistica.

Aderisce a Legacoop e alla Associazione Addio Pizzo. E' accreditata presso l'Università degli  

Studi  di  Palermo  con  la  quale  è  in  essere  dal  2005  una  convenzione  per  l'attivazione  di 

opportunità  di  stage,  tirocini  e  collaborazioni  di  carattere  scientifco  e  di  ricerca.  Ha 

formalizzato  espliciti  raccordi  di  sistema  con  la  Legacoop  regionale,  con  l'Unità  Operativa 

I.S.I.L. (Inclusione sociale e inserimento lavorativo) della ASP Palermo, con il Coordinamento 

Regionale Case Famiglia e con altri enti, pubblici e privati, per la creazione di servizi mirati  

all'inserimento socio-lavorativo di persone in condizioni di svantaggio.

Le politiche di governance e partecipazione

L’organigramma funzionale  non evidenzia  la  sovranità  dell’Assemblea  dei  soci  che  nomina 

triennalmente il suo Consiglio di amministrazione.

Oltre agli incontri formalizzati ai fni dell’approvazione del bilancio o per la presa di decisioni 

fondamentali  per  la  Cooperativa,  l’approccio al  governo di Solidarietà è aperto,  dinamico e 

caratterizzato da  frequenti  e  strutturati  momenti  di  incontro  per  l’organizzazione condivisa 

delle attività e della gestione della cooperativa.

Questa  modalità  è  parte  integrante  e  determinante  del  percorso  di  socializzazione  e 

integrazione  dei  soggetti  con  disagio  mentale,  consentendo  una  continua  interazione  e 

responsabilizzazione.



 I servizi erogati dalla cooperativa

La cooperativa sociale Solidarietà gestisce i seguenti servizi:

INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO

Accompagnamento e tutoraggio di soggetti con disagio psichico inseriti in un percorso di inte-

grazione e lavoro all’interno di aziende presenti nel territorio di riferimento. 

PROGETTI INDIVIDUALI

Si tratta di diversi progetti mirati a sostenere la persona e che possono riguardare, ad esempio,  

la dignità abitativa del disabile (contributi al pagamento dell’afftto) e il sostegno al benessere 

(cure sanitarie ed estetiche) e ad alcune attività svolte dal disabile (pagamento della palestra,  

della scuola serale, di un maestro artigiano).

VIVAIO IBERVILLEA

Il  Vivaio,  specializzato  in  piante  grasse,  si  trova  all'interno  dell'ex  Ospedale  Psichiatrico  di 

Palermo,  ed  accoglie  produttivamente  utenti  dei  Dipartimenti  di  Salute  mentale  dell'ASP 

Palermo.

 Percorsi   didattici del vivaio Ibervillea  

Progetto di educazione ambientale, rivolto alle scuole elementari e medie della città. Ogni 

primavera si propone alle scuole cittadine una "particolare" visita guidate nel meraviglioso 

mondo delle piante grasse promuovendo la fruizione del Vivaio come luogo dove imparare 

a conoscerle ed amarle.

NEGOZIO IBERVILLEA

Punto vendita di commercio Equo e Solidale e di alcuni prodotti del Vivaio, di monili artigianali  

prodotti da utenti dei servizi di salute mentale o piccoli artigiani locali, di gadget e t-shirt pro-

dotte da piccole imprese locali , nel cuore del centro cittadino si propone come un bazar della 

creatività in una insolita cornice. Il punto vendita dispone di una sede appartenente ai beni con-

fscati alla mafa.

AREA TEMPO LIBERO

La cooperativa organizza inoltre numerose attività legate al tempo libero (cinema, cene sociali,  

feste delle stagioni, mercatini biologici, ecc) sempre in una logica di integrazione tra soggetti 

disabili e normodotati.

Le relazioni con il sistema di riferimento

Mantenere  costanti  ed  incrementare  le  relazioni  con  il  territorio,  attraverso  il  dialogo, 

l’interazione e la collaborazione, è uno dei valori principali della cooperativa, che ha negli anni 
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lavorato per contribuire alla costruzione di reti con le diverse realtà di riferimento, direttamente 

interessate alle attività svolte e ai servizi erogati dalla cooperativa stessa.

Importantissimo è stato e continua ad essere in tal  senso il  rapporto con il Dipartimento di 

Salute Mentale della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con il quale la cooperativa ha 

stipulato  uno  specifco  protocollo  d’intesa  e  con  la  quale  intrattiene  rapporti  costanti  per 

assicurare, attraverso una reale collaborazione, il benessere del paziente con disabilità psichica.

La  stessa  importanza  assume  il  rapporto  diretto  con  le  famiglie  e  con  le  associazioni  dei 

familiari dei disabili psichici che partecipano ai progetti della cooperativa.

Fondamentale  risulta  anche  l’impegno  della  cooperativa  nella  concertazione  su 

programmazione triennale della 328, e la partecipazione al Tavolo per la Salute Mentale, nella 

consapevolezza che solo attraverso un rapporto e un confronto continuo con le altre realtà del 

contesto di riferimento, si possa sviluppare una capacità di analisi dell’ambiente in cui si opera,  

che contribuisca al miglioramento dei servizi.

Collabora frequentemente con L’Associazione “Porte Aperte” – il Co.Re.Caf. (Coordinamento 

Regionale Case Famiglia)  –  l’Associazione familiari   Meravigliosamente  – L’Arci  Sicilia  –  la 

Cooperativa Azzurra – l’Associazione “Punto di Partenza”, l’Associazione il Villaggio delle Idee 

ONLUS, il CRESM ed altre realtà del terzo settore.

Sin dalla costituzione del comitato Addio Pizzo ha aderito allo stesso, testimoniando il  suo 

impegno contro il racket delle estorsioni.

Sempre nella convinzione che queste partecipazioni possano favorire una stimolazione degli 

interventi da attuare per assicurare un cambiamento positivo del sistema.
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