
 
 

                                              
 

La Cooperativa Bucaneve 
 
La cooperativa Bucaneve nasce a Castel Goffredo nel 1983 per volontà di un gruppo di 
famiglie e di alcuni volontari per migliorare la qualità di vita delle persone disabili e 
valorizzare la loro presenza nella comunità. Da allora ha fornito risposte concrete a più di 
cento disabili (bambini, adulti e famiglie), ha coinvolto oltre cinquecento persone (tra volontari, 
obiettori di coscienza, giovani del servizio civile, volontari europei provenienti do 10 diverse 
nazioni, amici, sostenitori, simpatizzanti) e ha instaurato rapporti di collaborazione con 
numerose realtà del territorio (associazioni di volontariato, associazioni sportive e culturali, 
organizzazioni di categoria, gruppi spontanei, professionisti). La cooperativa organizza servizi 
sociali, educativi e sanitari a sostegno della fragilità e dell’handicap e gestisce 
attualmente un Centro Diurno, una Comunità Alloggio, Servizi di sostegno domiciliare e 
scolastico, percorsi di accompagnamento al lavoro e alla vita indipendente. La cooperativa 
offre lavoro a 35 operatori (personale medico, educatori, ausiliari addetti all’assistenza, 
psicomotricista, fisioterapista, maestro d’arte, cuoco, autista, addetti alle pulizie, personale 
amministrativo,...) e ha rapporti di consulenza con vari medici specialisti (neuropsichiatra, 
neurologo, fisiatra,...). 
Gli interventi della cooperativa sono sempre progettati e realizzati in collaborazione con le 
famiglie e con le Istituzioni (Comuni, Distretto socio sanitario, ASL, Provincia, Regione, 
Comunità Europea ). 
 
 

Breve descrizione del  Centro Bucaneve  
Castel Goffredo (Mn) Via Francesco Ferrari, 71 
 
 
Il Centro Bucaneve è una struttura (circa 1500mq coperti) ultimata nel 2008, di moderna 
concezione progettata con standard europei. Collocata in prossimità del centro cittadino e 
affacciata su un vasto parco pubblico, essa riunisce e integra al proprio interno vari servizi 
per disabili, prevede la realizzazione di moduli flessibili, con numerosi spazi di interazione 
con la città (portici con negozi, bar, palestra aperta all’esterno, sala computer e multimediale 
accessibili a tutti). La progettazione e la realizzazione di questo Centro, che segna una svolta 
nel modo di concepire e gestire i servizi per la disabilità, ha visto direttamente coinvolti i 
disabili e le loro famiglie. 
Dotato di domotica avanzata e di impianti che fanno risparmiare energia e rispettano 
l’ambiente, il Centro Bucaneve è particolarmente innovativo: perché consente soluzioni che si 
adattano con flessibilità alla domanda e perché prevede spazi e servizi che interagiscano con 
la città. 
 
 



 
 

 
 
Il Centro Bucaneve offre : 
-  assistenza, cura e riabilitazione a persone con grave disabilità fisica e mentale (attraverso 
un Centro Diurno accreditato al Servizio Sanitario Regionale per 30 posti) con ambulatori, 
palestra e locali per terapia con acqua, utilizzabili anche da normali cittadini e da associazioni 
locali; 
- laboratori multimediali, artistici e creativi aperti alle scuole e alle associazioni del territorio che 
ne fanno uso insieme alle persone disabili;  
- negozi, caffetteria, attività di animazione culturale e ricreativa aperte alla città e gestite 
insieme ai ragazzi disabili;  
 - percorsi di sostegno per l’inserimento e la partecipazione attiva del disabile in famiglia, a 
scuola, nel lavoro, nella comunità locale;  
- possibilità di residenza in forma stabile (per chi non vive più in famiglia), o in forma 
temporanea per emergenze, interventi di sollievo e percorsi di addestramento alla vita 
indipendente (attraverso una Comunità Alloggio con alta protezione sanitaria, accreditata dalla 
Regione Lombardia per 10 posti, e alcuni appartamenti protetti).  
- accoglie persone che devono svolgere “lavori di pubblica utilità”. 
- accoglie giovani volontari europei 
Ogni intervento a favore della persona disabile è personalizzato, pensato e realizzato in ottica 
multi-dimensionale (sanitaria, educativa e sociale), con la partecipazione attiva delle persone 
direttamente coinvolte.   
 
 

Beneficiari 
 
Beneficeranno stabilmente dei servizi del nuovo Centro Bucaneve circa 60 disabili. Il Centro 
avrà anche numerosi “beneficiari collaterali”: famiglie e disabili che lo utilizzeranno come 
punto di riferimento (per gruppi di auto-mutuo aiuto, per il tempo libero, per incontri conviviali 
e in amicizia,...); realtà del territorio che utilizzeranno gli spazi aperti a tutti (caffetteria, 
negozio, palestra, sala computer, sala multimediale, ...); quanti troveranno occupazione nel 
nuovo Centro; realtà operanti nel settore della disabilità interessate a confrontarsi con 
soluzioni innovative e riproducibili (delegazioni provenienti da Mantova, Brescia, Milano, 
Verona, Vigevano, Firenze, Bruxelles, Finlandia, Francia, Spagna e Polonia hanno già visitato 
la struttura per recuperare documentazione e materiali. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

I Servizi 
 
La cooperativa gestisce due unità operative accreditate al Servizio Sanitario (Centro diurno 
e una Comunità Alloggio), un nuovo servizio “Esperienze di vita autonoma” e  altri servizi 
territoriali (domiciliare, scolastico, accompagnamento al lavoro e alla vita indipendente).  
 
 

 Il Centro Diurno Disabili è attivo dal 1984 e accoglie 29 ragazzi con disabilità grave. E’ 
aperto dalle 08,30  alle16,30  da lunedì a venerdì, per tutto il tempo dell’anno.  
 

 La Comunità Socio Sanitaria è attiva dal 1994 ed è sorta per offrire una casa e una famiglia 
a disabili privi dell’appoggio familiare.  
Funziona 24 ore su 24, per tutto il tempo dell’anno e accoglie attualmente 7 persone, tre posti 
sono a disposizione degli ospiti del CDD per periodi di sollievo alla famiglia..  
 

 Il Servizio “Esperienze di Vita autonoma”:  iniziato a Settembre 2016 con il trasferimento di 
due ospiti dalla CSS. E’ un servizio residenziale rivolto a persone con una disabilità medio-
lieve con buone capacità di autonomia. Il servizio è realizzato in un appartamento di circa 140 
mq. situato al primo piano del Centro Bucaneve e può accogliere fino a 5 persone.  
Operano personale educativo e assistenziale, coordinati dal Responsabile dei servizi 
Residenziali.  
Il servizio offre una presa in carico con vitto/alloggio, assistenza/sorveglianza in base alle 
necessità dell’ospite;  vengono progettati percorsi individuali per maturare senso di 
appartenenza e sperimentare opportunità di autonomia. Attualmente accoglie 3 persone. 
 

 Servizio di Sostegno Educativo Scolastico 
Questo servizio offre progetti individualizzati di sostegno scolastico a bambini e ragazzi. Nel 
secondo semestre del 2014 Bucaneve si è accreditata presso il Comune di Castel Goffredo 
come cooperativa autorizzata a svolgere questo servizio presso la scuola. Numerose famiglie 
hanno scelto Bucaneve per i loro figli: Per l’anno scolastico 2017/18, che si  è chiuso a giugno 
2018, sono stati 3 gli alunni seguiti. 
 

 Sostegno alla Famiglia – Progetti “ad personam” 
E’  proseguita la sperimentazione, a carico di Bucaneve, del servizio di sostegno alla famiglia 
denominato “Progetto A.MI.CO”. Un servizio non contemplato da normative regionali ma 
nella quotidianità già messo in atto da Bucaneve, perché ritenuto parte integrante dei servizi 
accreditati e quindi fondamentale per garantire efficacia e qualità delle prestazioni. Si occupa 
di fornire un supporto alle famiglie che si trovano in situazioni critiche e di difficile gestione. 
L’esperienza di Bucaneve maturata negli anni dice che è indispensabile interagire con ascolto 



 
 

e sostegno delle famiglie degli ospiti dei servizi per superare le criticità e ricostruire un 
equilibrio tra disabile, famiglia, comunità e rete dei servizi. I progetti “ad Personam” di presa in 
carico domiciliare sono stati di supporto a due persone.   
 

 “Progetto Autismo” – Bucaneve, avendo maturato un’importante e significativa esperienza 
nel corso degli anni, attraverso la gestione di casi, all’interno dei propri servizi, nel 2014 è 
stata scelta da Regione Lombardia-ASL Mantova per partecipare attivamente alla 
sperimentazione, la cui finalità primaria era di realizzare percorsi innovativi di presa incarico 
integrata e flessibile di persone di diverse fasce di età che presentavano disturbi dello spettro 
autistico: percorso attivato al domicilio con famiglia e disabile.  
 
Nell’anno 2017 è stato preso in carico un caso. 
 

 Lavori di pubblica utilità (LPU) e convenzioni con le Scuole 

Il lavoro di pubblica utilità è sostitutivo della pena detentiva e pecuniaria e può essere utilizzato 
dalla persona che commette reati che possono essere considerati di lieve entità. Questo 
percorso consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività. La 
cooperativa nel corso del 2017/2018  ha valorizzato ancora di più questi progetti in una duplice 
direzione: portare il maggior numero di persone a contatto con la realtà della disabilità, della 
fragilità, per valorizzare l’aspetto “culturale”; affiancare alla funzione riparatoria del lavoro 
sociale e gratuito del condannato nei confronti della collettività, anche la funzione “educativa” 
del saper donare e dell’assumersi le proprie responsabilità con un beneficio sociale di grande 
valore. I rapporti che si sono creati tra i lavoratori di pubblicita utilità, i disabili e tutta la 
Bucaneve sono stati straordinari tanto che alcune persone, terminato il loro servizio, 
mantegono tuttora rapporti di volontariato.  
 
Nel corso dell’anno sono state 8 le persone che hanno svolto in Bucaneve lavori di pubblica 
utilità. 
 
Interessante evidenziare che Bucaneve da diversi anni accoglie, tramite convenzioni con gli 
istituti o le università, studenti per praticare il loro tirocinio.  
 

  Accoglienza di volontari che svolgono il “Servizio di Volontariato Europeo” SVE 
 La Cooperativa da alcuni anni mantiene canali di informazione, scambio e collaborazione con 

realtà a livello europeo. Siamo consapevoli che è questo un settore al quale dovranno essere 
dedicate maggiori energie. Per ora prosegue l’accoglienza di giovani del Servizio di 
Volontariato Europeo presso i nostri Servizi. 

 Nel 2017/2018 abbiamo ospitato tre ragazze e un ragazzo provenienti dalla Spagna, Francia e 
Paesi Bassi. Sono passaggi, presenze importanti per maturare senso di appartenenza e di 
cittadinanza attiva nella comune casa europea di cui Bucaneve si sente parte.  

 



 
 

 
 

 
 

  
 
    
 
                                 

RIEPILOGO DI RENDICONTAZIONE CON DETTAGLIO DEI COSTI: 
 
La raccolta del 5 per 1000 dell’anno 2015 accreditato nell’anno 2017 è stata destinata a: 
 

Costi di funzionamento:   € 33.244,03 
Parte del contributo è stato utilizzato anche per coprire i costi delle utenze di tutto il Centro 
Bucaneve e per sostenere i costi di affitto dell’appartamento dove accogliamo i Volontari 
Europei. 
 

Acquisto beni e servizi: € 16.741,80 
Copertura dei costi di acquisto del nuovo sistema informatico e costi per il supporto di attività 
di assistenza.  
 
Costi per la formazione del personale. 
 
Costi per  l’assistenza sanitaria (medica e infermieristica) effettuata utilizzando la consulenza 
di esperti esterni alla cooperativa.  
 
Copertura dei costi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
 
L’elenco delle fatture utilizzate per la rendicontazione è a disposizione per verifiche e controlli. 
 
                       
 


