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Vicini ai ragazzi  
più fragili

Nata nel 2001 grazie all'impegno di due donne, 
è una cooperativa che ha l'obiettivo di creare 
occasioni di lavoro e supportare persone disabili 
e in difficoltà.

A livello sanitario, la cooperativa non ha 
registrato fortunatamente nessun problema, 
mentre dal punto di vista economico l’impatto 
è stato pesante, perché le attività sono state 
interrotte per due mesi senza la possibilità 
di assistere gli utenti in presenza. Tutti i 
dipendenti sono stati posti in cassa integrazione 
ma gli operatori si sono ingegnati per trovare 
delle forme di erogazione del servizio che 
permettessero di mantenere aperto il canale 
di comunicazione con i ragazzi. Per questo 
si sono organizzate, tramite videochiamate 
di WhatsApp, lezioni di yoga a distanza che 
hanno riscosso successo. La scelta di WhatsApp è dipesa dal fatto che per i ragazzi è uno strumento 
familiare, utile per coinvolgerli e renderli protagonisti, per non interrompere il legame in una 
situazione di fragilità. Per la comunità, il fatto di aver dovuto sospendere le attività ha causato 
grande disagio alle famiglie, si tratta di bambini e ragazzi con fragilità, seguiti da centri di salute 
mentale, con sindrome di Down o autismo.

Poichè si tratta di bambini da sempre Dopo Di Noi pone grande attenzione alla conciliazione dei tempi 
vita-lavoro: un dipendente è stato occupato al 100% con la funzione di svolgere attività di baby-sitting per 
i figli delle dipendenti che hanno ripreso via via a lavorare. È stato infine sottoscritto un incremento della 
polizza sanitaria che coprisse, con una cifra più alta, anche l’eventualità di contrarre il Covid.

Dipendenti:  

da 6 a 9

Dopo Di Noi

MENZIONE SPECIALE DEL COMITATO GUIDA PER LA RESILIENZA AL COVID-19 

“Noi siamo una piccola realtà cooperativa,  
che si basa su partecipazione e spirito di squadra,
tutte le decisioni le abbiamo discusse e condivise,  
ci siamo sempre comportati così e così continueremo a fare.”
 
– Lorena Popesso, AD
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