STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE
Le premesse alla
nascita

1999-2001
La costituzione e
le prime attività

La Cooperativa sociale “Contea” nasce – quale
cooperativa di tipo B nel 1998 nel territorio isontino, come
risposta ad un’esigenza di inserimento lavorativo di persone
con disagio psichico e sociale, e strettamente collegata
all’esperienza della Comunità psichiatrica Max Kramar,
inizialmente collocata nella zona del Preval (Comune di
Mossa) e trasferita, fin dal 1997 a Gradisca d’Isonzo e
successivamente a Ronchi dei Legionari.
Essa quindi si pone fin dalla sua fondazione quale
strumento operativo collocato nel territorio isontino
all’interno e in linea con l’esperienza del Consorzio “il
Mosaico”.
Il Mosaico aveva iniziato in quel periodo la sua attività
nell’ambito della salute mentale con la titolarità nella
gestione
della comunità appena citata, unica risorsa
residenziale non istituzionale presente sull’intero territorio
della ASS n. 2.
I soci fondatori di Contea sono stati Mauro Peressini,
Fiorella Frandolic, Paolo Peressini, Marco Visintin, Paolo
Turco, Federico Orso, Rita Zongher, Paolo Del Negro e
Marinka Conzutti e a testimonianza del suo legame
intrinseco con Il Mosaico il suo primo presidente è stato
Mauro Perissini, già allora presidente appunto del
Consorzio.

Nel contesto dell’esperienza riabilitativa dell’”oasi del
Preval” in particolare nelle attività di gestione dei servizi
alla persona affidate a quel tempo alla
Cooperativa
consociata “La Cisile”, si è subito evidenziata la necessità
di progettare in forma condivisa con l’Ass2 dei percorsi di
effettivo inserimento lavorativo per i giovani ospiti della
comunità. Una intuizione che potrebbe anche apparire
ovvia, ma che ancora non era così definita e strutturata in
quel momento. L’appalto stesso del servizio, infatti, si

configurava molto marcato sul versante assistenziale, ma
fin da questa primissima occasione l’intuizione del Mosaico
di non poter e voler distinguere – all’interno di un progetto
riabilitativo – il momento socio sanitario da quello
dell’economia e quindi dell’esperienza lavorativa si è
rivelato straordinariamente importante. Siamo stati, e a
maggiore ragione lo siamo ora, convinti che ipotizzare dei
percorsi riabilitavi per dei pazienti giovani (nessuno degli
ospiti dell’Oasi superava i 45 anni) non possa prescindere
dal prevedere l’offerta di opportunità concrete e durature di
accesso al reddito attraverso il lavoro retribuito.

2002-2010
lo sviluppo

E sia pure in un contesto contrattuale, come detto,
fortemente “sanitario” si sono sapute cogliere alcune
opportunità di investimento in grado di supportare e
rendere concreto questo obiettivo. Opportunità di
investimento soprattutto nell’ambito delle persone, degli
operatori assegnati a tale servizio che hanno saputo
cogliere la validità dell’intuizione e trasformarla in impegno
quotidiano.
Dopo alcune brevi esperienze nell’ambito di servizi di
igiene ambientale con il Comune di Gorizia Contea ha
spostato la sua attenzione al settore della manutenzione
delle aree verdi.
Tale indirizzo di sviluppo è stato scelto considerando
soprattutto le professionalità umane e le relative specifiche
attitudini di cui “Contea” disponeva in quel momento. E’
stato avviato un percorso molto attento a coniugare
sviluppo di impresa con i percorsi che consentivano gli
inserimenti lavorativi in un ambiente attento ai livelli di
produzione ma anche, e direi soprattutto, ai contesti
relazionali valorizzanti la singola persona.
Grazie infatti all’ottimo livello di integrazione
realizzato tra gli operatori della comunità ed i responsabili
delle squadre del verde sono stati realizzati nel tempo
numerosi inserimenti stabili e “Contea” si è sviluppata
armoniosamente
,
accreditandosi
presso
diverse
amministrazioni pubbliche e ditte private come un’impresa
affidabile e seria.

2003 Riserva
Naturale
Regionale Foce
dell’Isonzo

Le competenze nel settore verde hanno subito un
miglioramento sostanziale in termini di efficienza e
professionalità e il sistema organizzativo ha risposto
sempre bene alle diverse richieste e tipologie di intervento.
Va detto in questo senso che da febbraio 2003 attraverso
l’aggiudicazione al Consorzio Il Mosaico della gestione
operativa della Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo,
Contea ha assunto a tutti gli effetti l’onere e l’onore di
occuparsi globalmente di tutte le attività di manutenzione
degli spazi verdi della Riserva con un notevole impegno di
personale e risorse per la Cooperativa.
Questa nuova attività ha rappresentato motivo di
acquisizione di nuove competenze per gli operatori della
Coop. soprattutto legate alla gestione di lavori e attività in
un ambiente protetto quale una Riserva Naturale con tutti i
vincoli di carattere tecnico-naturalistico strettamente
connessi.
Nel corso dell’anno 2003 è stato inoltre realizzato un
progetto per la formazione di operatori impegnati nel
settore della manutenzione del verde.
Detto progetto, connesso al finanziamento del Fondo
Sociale Europeo, articolato su 100 ore di presenza totali ha
fornito conoscenze teoriche e pratiche agli operatori del
verde.
Nel corso degli anni e in virtù delle riduzioni dei contratti
con il pubblico derivanti da affidamenti
determinati
attraverso gare con logiche di massimo ribasso,
la
Cooperativa è stata costretta a volgere la sua attenzione sul
settore privato.
La competitività sul privato con ditte non “sociali”
rappresenta elemento condizionante l’attività, tuttavia
verso la fine dell’anno Contea si è misurata in lavori presso
clienti privati e sono state acquisite nuove competenze e
nuove capacità da parte di tutti gli operatori impiegati.
Durante la stagione 2004 sono state avviate delle
esperienze di servizio civile all’interno della Cooperativa ,
con tre persone impiegate nell’ambito delle attività sul

verde: due nella zona di Gorizia ed una nella Riserva
Naturale Regionale Foce dell’Isonzo.
É stato realizzato con esito positivo uno stage-tirocinio per
uno studentessa universitaria che ha scelto l’esperienza di
monitoraggio delle specie e gli aspetti di gestione quale
complemento formativo nel percorso finale di studio.
Nel corso del 2005 , sono state inoltre realizzate n°2 Workexperience all’interno della Riserva Naturale Foce Isonzo
finanziate dai fondi europei.
Da metà giugno 2005 Contea è diventata titolare della
gestione della comunità residenziale di Ronchi dei Legionari
che accoglie e segue un gruppo di utenti psichiatrici
afferenti al dipartimento di salute mentale dell’Ass. n°2
Isontina. La gestione della comunità ha comportato
l’assunzione di un certo numero di operatori socioassistenziali e l’avvio di una serie di collaborazioni per
strutturare un ’organizzazione in grado di assicurare la
presenza costante in Comunità del personale dedicato e
dare risposta ai bisogni di presa in carico dei pazienti
ospitati.
La Cooperativa ha completato così le sue funzioni
diventando a tutti gli effetti “plurima” dal punto di vista
delle attività ma soprattutto ha dato un senso al proprio
impegno come del resto già da tempo aveva previsto, al
fine di onorare
i principi della propria “mission” e
confermare il proprio radicamento al territorio.
Nel corso del 2005 all’interno della Riserva sono stati
avviati dei percorsi lavorativi sottoforma di borse lavoro per
utenti provenienti dal vicino CSM di Monfalcone, con
l’assunzione di una persona svantaggiata stabilmente
occupata nelle attività operative.

La Cooperativa Contea nel corso del 2005 ha attivamente
collaborato attraverso i propri responsabili con l’Organo
Gestore della Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo
nella realizzazione, coordinamento e stesura dei seguenti
progetti di sviluppo della Riserva :


Interventi di completamento infrastrutturale e di

ripristino naturalistico all'interno della Riserva
Naturale Regionale della Foce dell'Isonzo. Obiettivo
2 – Docup 2000-2006 - misura 3.1 - azione 3.1.1 "tutela
e valorizzazione delle risorse naturali " . Ammissione a
finanziamento del progetto a regia regionale presentato
dal Comune di Staranzano. Deliberazione della giunta
regionale n. 273 del 11/02/2005: Importo concesso:
175.000
euro.
TITOLO
DEL
PROGETTO
PROPOSTO:
“Programma di interventi per la conoscenza e la fruizione
turistica della Riserva Regionale Naturale Foce
dell’Isonzo”.

Tale progetto è stato finanziato ed i lavori sono partiti
verso la fine del 2005; in specifico riguarda: 1)interventi di
miglioramento strutturale della sentieristica, e della
fruibilità di tutti i percorsi con attenzione particolare all’Isola
della Cona, 2) l’organizzazione e la realizzazione di in
sistema informativo efficace per i visitatori, 3) la
valorizzazione naturalistica di alcune aree della riserva.



"Programma per la realizzazione di impianti
energetici nella Riserva Naturale Regionale della
foce dell'Isonzo" per soddisfare le esigenze energetiche
della Riserva, sfruttando essenzialmente le fonti
rinnovabili di energia.
CCIAA di Gorizia – Gestione Fondo Gorizia: Concessione
contributi ai sensi dell’art.5 delle norme di attuazione
“Altre realtà socio economiche L.700/75”. Contributo
concesso : 298.000 Euro. (Deliberazione n. 177/EG del
21/12/2004 Giunta Camerale Integrata CCIAA). La
proposta prevede l’installazione di un sistema
fotovoltaico, di un impianto solare termico e di una
centrale termica con caldaia a biomassa in grado di
garantire autonomia energetica alle strutture dell’Isola
della Cona.

Nell’ambito di questo progetto Contea ha collaborato con
l’Organo Gestore e con il C.E.T.A. (Centro di Ecologia
Teorica ed applicata) TITOLO DEL PROGETTO PROPOSTO:
“Programma per la realizzazione di impianti energetici nella
Riserva Naturale Regionale Foce del’Isonzo”.

Il programma ha permesso di realizzare un gruppo di
impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili
asservite alle utenze della Riserva relativamente al
comprensorio di strutture site in località Cona (centro
visite, bar, foresteria, selleria).



Progetto nell’ambito dei sussidi per l’integrazione
al lavoro “Si Lavoro” (Piccoli sussidi)
Finanziati dalla Regione e dal Fondo Sociale europeo
Il progetto ha previsto l’avvio di un’attività di trasporto
con imbarcazione (natante da diporto) di turisti,
appassionati naturalisti, gruppi vari, lungo l’ultimo tratto
del Fiume Isonzo sino alla Foce secondo un itinerario
specifico che permetta l’osservazione delle bellezze
naturali presenti in questa fascia protetta di territorio
regionale (Riserva Regionale Naturale Foce dell’Isonzo).

Nel corso del 2009 la gestione operativa della “Riserva
Naturale Regionale Foce dell’Isonzo” ha avuto legittimità a
proseguire fino ad aprile 2012 con l’aggiudicazione al
Consorzio Il Mosaico del servizio per altri tre anni.
.
L’anno 2010 è stato per la Cooperativa Contea un anno di
crescita da vari punti di vista.
In primo luogo per quanto riguarda le attività di tipo B si è
registrato un netto aumento del fatturato che in rapporto
ad un “responsabile” controllo dei costi ha prodotto nel
complesso un buon risultato economico finale.

Nuove attività

La Cooperativa ha collaborato nel corso del 2010 con il
Consorzio “Il Mosaico” alla realizzazione di un nuovo
maneggio, inaugurato in autunno. La partecipazione a parte
delle attività operative di costruzione del maneggio, ha
permesso agli operatori impegnati, l’acquisizione di nuove
competenze e capacità.

Nel corso del 2010 finalmente si è potuto concretizzare il
progetto di trasferimento a nuova sede della Comunità

assistenziale di Ronchi dei Legionari. Lo spostamento vero e
proprio è avvenuto nei primi mesi del 2011.
L’iniziativa si poneva lo scopo di garantire agli utenti e agli
operatori della Comunità di operare in un ambiente
confortevole e adeguato alle esigenze operative del
servizio. L’affidamento del nuovo servizio di gestione
dell’attività assistenziale al Consorzio il Mosaico hanno
permesso di fare un passo in avanti per la qualità dei servizi
offerti alla persona.
All’inizio del 2011 per ragioni organizzative e per le
caratteristiche intrinseche e statutarie della Cooperativa, la
gestione della Comunità di Ronchi (ora situata a Selz) è
passata ad altra cooperativa del consorzio.
Nel corso del 2010 è maturata la convinzione per la
Cooperativa di dedicarsi ad altre attività, rispetto a quelle
storiche di manutenzione del verde, e gestione di ambienti
naturali (gestione operativa Riserva Regionale Foce Isonzo),
in particolare ad iniziative ed eventi di tipo ricreativo e
culturale.
Con l’affidamento al Consorzio “Il Mosaico” da parte
dell’Ass2 Isontina di una struttura per attività musicali è
stato possibile delegare a Contea la gestione operativa della
struttura in questione.
E’ iniziato quindi un percorso rivolto al coinvolgimento
giovanile nell’ambito di attività musicali e artistiche in
genere. Un nuovo impegno e nuove opportunità di crescita
per Contea come anche un nuovo strumento a disposizione
del territorio per creare partecipazione, socialità e
benessere.

Attività ricreative: Si è consolidato invece l’impegno della Cooperativa per
Musica e cultura
iniziative ed eventi di tipo ricreativo e culturale. Tale
impegno ha visto i suoi frutti con l’organizzazione durante
Studio di
le estati 2011, 2012, 2013 e 2014 del Blue Note festival,
registrazione
un appuntamento musicale e culturale raffinato con ottimi
Birdland Studio
risultati in termini di interesse e partecipazione di pubblico.
Il festival ha rappresentato un momento di incontro tra
diverse realtà private e istituzionali che lavorano nell’ambito
del sociale, e si pone come iniziativa valorizzante della

Blue Note Festival

realtà del Parco Basaglia, in particolare del nuovo studio di
registrazione-sala prove in gestione a Contea per conto
dell’Ass2 Isontina, con sede appunto nel parco.
La
struttura
di
proprietà
dell’Ass2
Isontina
è
particolarmente adatta, per dislocazione e suddivisione
degli spazi interni ed esterni, ad ospitare attività ricreativomusicali dedicate.
La gestione della struttura è in questo momento affidata
alla Cooperativa Sociale Contea di Gorizia.
La Cooperativa Contea ha riorganizzato gli spazi interni e
strutturato le sale per potenziare lo studio di registrazione,
nell’ottica di offrire ai gruppi musicali la possibilità di
produrre materiale audio di livello professionale.
Altre attività ricreative
La Cooperativa Contea ha organizzato in collaborazione con
il Consorzio di Cooperative sociali “Il Mosaico” dal 2011,
eventi e manifestazioni a carattere regionale, con lo scopo
di coinvolgere e stimolare i portatori di interesse presenti
sul territorio ad un lavoro comune, per lo sviluppo di nuove
forme
di
economia
sociale.
Un’economia
basata
sull’impegno a costruire attività e sviluppare percorsi che
possano rappresentare strumenti concreti per offrire
occupazione, sostegno e integrazione sociale, in particolare
per le fasce deboli.
In qualità di Partner Contea ha partecipato attivamente a:
n°7 edizioni di “Il Fiume e le Stelle”, un festival
di musica, arte e cultura che si svolge ogni estate
nella
Riserva
Naturale
Regionale
“Foce
dell’Isonzo”;
n°5
edizioni di “Aeson- arti nella natura”,
letture in salotti del bosco, installazioni nella
natura, musica live, jam session presso il Centro
Visite dell’ Isola della Cona;
n°4 edizioni di “Eco Qua”, vetrina sulla natura, il
turismo sostenibile, l’energia pulita, durante il
quale hanno trovato spazio anche presentazioni di
libri ed incontri per la promozione di un turismo in
armonia con il patrimonio umano e naturale del
territorio.

“Contea” è una cooperativa “ad oggetto plurimo” ed
è formata, oltre che dai soci lavoratori, da soci volontari e
soci fruitori per una compagine sociale che, al 31.12.2013,
è di complessivi 17 soci.

