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Protocollo di intesa
tra
n

ENTE

RUOLO
Promotore del Progetto-Intervento e segretariato
1 Associazione Club Invest
per la raccolta risorse e per la Sperimentazione
SOGGETTO ACCREDITATO ORIENTAMENTO
2
occupazionale e professionale
SOGGETTO del Sistema per le convenzioni ex3
art.14D.Lgs.276/2003
ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO4
ASSISTENZIALI-sanitarie
Ente associativo di aiuto a persone e famiglie con
5
esperienza di DCA e/o disturbo dell'umore
6
PARTNER operativo gestionale specialistico
7
PARTNER operativo che apporta beni immobiliari
8
PARTNER operativo che apporta servizi reali
9
PARTNER operativo che apporta beni mobiliari
PARTNER donatore finanziario con Piattaforma
Italia per il dono-Link:
10
https://dona.perildono.it/ergoterapia-per-chi-hafame-d'amore/
PARTNER con funzioni di ricerca e sviluppo
11
scientifico sui DCA e/o disturbi dell'umore
12
PARTNER con funzioni manageriali-generaliste
Sponsor istituzionale dell'iniziativa d'impresa non profit:
12-

I.

Premesse/ragioni

a)In considerazione della Ricerca-Intervento,realizzata dalla Associazione Club Invest tra il luglio
2018 e il dicembre 2019(allegata sintesi della relazione finale),in cui ci si proponeva di dare avvio
al Piano associativo 2020-2022 per la realizzazione del Progetto-Intervento dal
Titolo:Sperimentazione di Servizi integrati,imprenditoriali e manageriali,per un nuovo modello di
cura,riabilitazione e ripartenza socio-economica di persone colpite da DCA e/o disturbi
dell'umore(Scheda di piano allegata e parte integrante del presente protocollo);
b)tenendo conto che sta diventando,sempre più un problema sociale il diffondersi di tali patologie che
hanno cause multifattoriali, come affermato dal sistema sanitario pubblico e privato;
c)considerando che il sistema della “offerta attuale dei servizi socio-sanitari per le suddette patologie”
è costruito con una logica centrata sulla malattia, pur affermando che le cause possono essere
anche sociali e ambientali;
d)tenendo conto che il relativo mondo delle associazioni di genitori e di volontariato per l'aiuto alle
persone e alle famiglie colpite da tali problemi di “salute mentale”è concentrato su percorsi di
promozione
della
conoscenza
del
“fenomeno”
e
dell'aiuto-reciproco:auto-aiuto
per
sopravvivere(senza impazzire!);
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e)considerando che la nostra Costituzione promuove i percorsi di sussidiaretà e di cittadinanza attiva
per il superamento e l'nnovazione sociale finalizzata a realizzare cambiamenti di interesse generale
per il “bene comune”quale il benessere psico-fisico delle “persone fragili” con disturbi mentali.Con ciò
anche perseguendo il supporto verso l'autonomia socio-economica che soddisfi i bisogni esistenziali
di tali cittadini(vedi obiettivi del “sistema statistico B.E.S.” introdotto, da qualche anno,tra gli obiettivi
di politica nazionale nel D.P.F. del Governo);
f)tenendo a riferimento i risultati e gli obiettivi di Politica della Salute Mentale emersi nella 2à
Conferenza Nazionale sulla Salute Mentale del 25 e 26 giugno 2021;
g)considerando che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(P.N.R.R.) consente di pianificare
investimenti finalizzati a migliorare lo stato delle Strutture e dei Servizi per la Salute Mentale con una
logica di miglioramento strategico della attuale situazione più orientata ai bisogni dei “cittadini fragili”
per il loro recupero di uno stato di benessere psico-fisico e socio-economico;
PER TUTTE LE SUDDETTE RAGIONI,VALUTIAMO OPPORTUNO PROMUOVERE, NELLA
COMUNITA' SOCIO-ECONOMICA IL PRESENTE PROGETTO-INTERVENTO ALLO SCOPO DI
AGGREGARE LE RISORSE PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI
INTERVENTO,FORTEMENTE ORIENTATO ALLA DOMANDA:ALLE “PERSONE FRAGILI”CON
TALI PATOLOGIE.
Per tali suddette premesse

Il presente protocollo di intesa viene promosso e,se condiviso, sottoscritto da
Persone,Famiglie;Enti Pubblici e Enti Privati che vogliono contribuire alla aggregazione di
risorse materiali e immateriali per una Sperimentazione pluriennale che realizzi un modello
di intervento basato su un “piano integrato di azioni(in breve PIA) finalizzato a favorire
l'inclusione sociale e occupazionale di persone colpite da DCA e/o disturbi
dell'umore;attraverso la realizzazione di percorsi di cura,riabilitazione e inserimento
occupazionale con il raccordo e coordinamento dei servizi socio-sanitari ad essi erogati dal
sistema sanitario nazionale e/o da liberi professionisti del settore socio-sanitario;da
associazioni di volontariato di aiuto alle persone e alle famiglie colpitE dai fenomeni di
perdita della “salute mentale”.
Ciò dovrà avvenire investendo nella strutturazione del“sistema organizzativo”iniziale
progettato dal capofila dell'iniziativa ma sempre aperto a cambiamenti organizzativi che
prediligono sempre più l'orientamento alla Persona colpita dai disturbi mentali(la Domanda)
e innovano sul come favorirne il reiserimento socio-economico e relazionale e non
investendo solo sul “sistema dell'offerta”:strutture e servizi sanitari:'organizzazione e/o il
professionista socio-sanitario cioè l'Offerta dei servizi socio-sanitari centrati sulle “sindromimalattie mentali”.
Periodo del Piano Integrato di Azioni:2020-2024
II. Oggetto del protocollo di intesa
Il presente protocollo d’intesa è finalizzato a definire in corso d'opera:
 il ruolo di ciascun soggetto del “Sistema Organizzativo nella realizzazione del Progetto-Intervento
;
 l'apporto delle risorse/funzioni apportate alla iniziativa dai diversi soggetti partecipanti;
 la modalità di interazione tra i partecipanti alla Sperimentazione;
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il modello di interazione proposto e accettato implicitamenta da ogni sottoscrittore del presente
protocollo di intesa sottoscritto nel periodo(prima fase) del piano di azioni per la aggregazione
delle risorse per la seconda fase del Progetto-Intervento:la Sperimentazione del modello.

III. Definizione dei ruoli
1) Ruolo del soggetto Promotore del Progetto-Intervento e segretariato per la raccolta
risorse e per la Sperimentazione.
L'Associazione Club Invest,sulla base delle attività di Ricerca-Intervento,svolte tra il luglio 2018 e il
dicembre 2019, ha elaborato prima l'idea imprenditoriale e poi la bozza di progetto socioeconomico-sanitario con la stima degli investimenti necessari. Si è assunto l'onere volontario e
imprenditoriale per la promozione del Progetto-Intervento finalizzata alla aggregazione delle risorse
necessarie e il ruolo di segretariato per la gestione manageriale della Sperimentazione proposta.
2) Ruolo del partner SOGGETTO ACCREDITATO ORIENTAMENTO occupazionale e
professionale

3) Ruolo del partner
SOGGETTO del Sistema per le convenzioni ex-art.14 D.Lgs.276/2003

4) Ruolo del partner ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI-sanitarie

5) Ruolo del partner
Ente associativo di aiuto a persone e famiglie con esperienza di DCA e/o disturbo dell'umore

6) Ruolo del partner PARTNER operativo gestionale specialistico

7) Ruolo del partner
PARTNER operativo che apporta beni immobiliari
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8) Ruolo del partner PARTNER operativo che apporta servizi reali

9) Ruolo del partner
PARTNER operativo di beni mobiliari

10) Ruolo del partner PARTNER donatore con Piattaforma Italia per il dono-Link:
https://dona.perildono.it/ergoterapia-per-chi-ha-fame-d'amore/

11) Ruolo del partner PARTNER con funzioni di ricerca e sviluppo scientifico sui DCA e/o
disturbi dell'umore

12) Ruolo del partner
PARTNER con funzioni manageriali-generaliste

Sponsor istituzionale
13

IV. Ipotesi di suddivisione del budget di investimento dell'iniziativa:
1) Apporto d'impresa del soggetto Promotore del Progetto-Intervento e segretariato per la
raccolta risorse e per la Sperimentazione.
L'Associazione Club Invest,sulla base delle attività di Ricerca-Intervento,svolte tra il luglio 2018 e il
dicembre 2019, ha elaborato prima l'idea imprenditoriale e poi la bozza di progetto socioeconomico-sanitario con la stima degli investimenti necessari. Si è assunto l'onere volontario e
imprenditoriale per la promozione del Progetto-Intervento finalizzata alla aggregazione delle risorse
necessarie e il ruolo di segretariato per la gestione manageriale della Sperimentazione proposta.
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2) Apporto del partner SOGGETTO ACCREDITATO ORIENTAMENTO occupazionale e
professionale

3) Apporto del partner
SOGGETTO del Sistema per le convenzioni ex-art.14 D.Lgs.276/2003

5) Apporto del partner ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALIsanitarie

5) Apporto del partner
Ente associativo di aiuto a persone e famiglie con esperienza di DCA e/o disturbo dell'umore

6) Apporto del partner PARTNER operativo gestionale specialistico

7) Apporto del partner
PARTNER operativo che apporta beni immobiliari

8) Apporto del partner PARTNER operativo che apporta servizi reali

9) Apporto del partner
PARTNER operativo che apporta beni mobiliari
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10) Apporto del partner PARTNER donatore con Piattaforma Italia per il dono-Link:
https://dona.perildono.it/ergoterapia-per-chi-ha-fame-d'amore/

11) Apporto del partner PARTNER con funzioni di ricerca e sviluppo scientifico sui DCA
e/o disturbi dell'umore

12) Apporto del partner
PARTNER con funzioni manageriali-generaliste

Sponsor istituzionale
-apporto finanziario:
13
-apporto in beni reali:
FABBISOGNO TOTALE DI INVESTIMENTO DEL PROGETTO-INTERVENTO :€ 1,7-2,0 milioni
Per la realizzazione del P.I.A., di Progetto-Intervento , che include la strutturazione di un Centro/Rete
di servizi integrati di Ergoterapia centrati sulla costruzione di una officina metalmeccanica leggera e
un fab-lab per la progettazione e la stampa 3D di manufatti per i settori/mercati delle
4A(Abbigliamento-moda;Arredamento-Mobili;Automazione-meccanica
;Alimentare-enogastronomia) e del ICT.
V. Modalità di interazione tra i componenti del “Sistema Organizzativo”
I rapporti tra i partner si svilupperanno secondo le seguenti modalità:co-gestione del “sistema
organizzativo”centrato sulla partecipazione attiva alla Sperimentazione e co-progettazione e coprogrammazione del piano di consolidamento e sviluppo del nuovo modello di Progetto-Intervento.
In caso di co-finanziamento pubblico del Progetto-Intervento il Protocollo di intesa sarà integrato
secondo quanto previsto nel bando e/o nelle modalità organizzative richieste, per la trasparenza
dell'apporto dato alla iniziativa sussidiaria di interesse generale proposta dalla Associazione Club
Invest
Luogo,

li …………………..

Firma per condivisione e accettazione della iniziativa,di interesse generale, proposta
n
1

ENTE/NOME-COGNOME
Associazione Club Investprogetto A.d.S. della
Imprenditorialità&della
Occupazione/segmento persone

RUOLO
Promotore del ProgettoIntervento e segretariato per la
raccolta risorse e per la
Sperimentazione
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con DCA e disturbi dell'umore
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SOGGETTO ACCREDITATO
ORIENTAMENTO occupazionale
e professionale
SOGGETTO del Sistema per le
convenzioni exart.14D.Lgs.276/2003
ENTE GESTORE DELLE
FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI-sanitarie
Ente O.D.V .di aiuto a persone e
famiglie con esperienza di DCA
e/o disturbo dell'umore
PARTNER operativo gestionale
specialistico
PARTNER operativo che apporta
beni immobiliari
PARTNER operativo che apporta
servizi reali
PARTNER oerativo che apporta
beni mobiliari
PARTNER donatore finanziario
con Piattaforma Italia per il donoLink:
https://dona.perildono.it/ergotera
pia-per-chi-ha-fame-d'amore/
PARTNER con funzioni di ricerca
e sviluppo scientifico sui DCA e/o
disturbi dell'umore
PARTNER con funzioni
manageriali-generaliste
A.d.S.socio-economico-sanitarioVolontario Cittadino Attivo
A.d.S.socio-economico-sanitarioVolontario Cittadino Attivo
A.d.S.socio-economico-sanitarioVolontario Cittadino Attivo
A.d.S.socio-economico-sanitarioVolontario Cittadino Attivo
A.d.S.socio-economico-sanitarioVolontario Cittadino Attivo
A.d.S.socio-economico-sanitarioVolontario Cittadino Attivo
A.d.S.socio-economico-sanitarioVolontario Cittadino Attivo
A.d.S.socio-economico-sanitarioVolontario Cittadino Attivo
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MOVIMENTO PER LO

DELLA IMPRENDITORIALITA'

AGENZIA PER LO SVILUPPO
DELLA IMPRENDITORIALITA'
E DELLA OCCUPAZIONE
Il Sistema Organizzativo per lo sviluppo socio-economico di ogni partecipante

Report sulla Ricerca-Intervento“Fuori Progetto di Liurgo Gianmaria&c.:ergoterapia
per la salute psico fisica e l'inserimento occupazionale”_ottobre2019-rev.27-02-2020

PREMESSE
-ABBIAMO VERIFICATO,APPROFONDENDO SUL CAMPO,L'ESISTENZA DI CENTRI DI ERGOTERAPIA IN MONZA E BRIANZA
PER IL BISOGNO DI “OCCUPARE IL TEMPO GIORNALIERO CON UN FARE” NECESSARIO A INTEGRARE UN “PERCORSO DI
CURA”CHE ANDASSE OLTRE QUANTO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE IN LOMBARDIA METTE A
DISPOSIZIONE, REALMENTE ,TRAMITE IL CPS/CSM DI BESANA BRIANZA-AMBITO DI CARATE BRIANZA;
-ABBIAMO COMINCIATO,DAL LUGLIO-AGOSTO 2018, L'ALLESTIMENTO DI UN “LABORATORIO HOBBYSTICO DI
ERGOTERAPIA:TERAPIA OCCUPAZIONALE” COMPOSTO DA UNA RUDIMENTALE FUCINA AUTOCOSTRUITA,UN TAVOLO
DI LAVORO SEMPRE AUTOCOSTRUITO E ATTREZZATO CON CON MORSA E TRAPANO;UNA CARTEGGIATRICE,UN
INCISORE ELETTRICO AUTOCOSTRUITO,UN LIGHT BOX PER FOTOGRAFARE GLI OGGETTI PRODOTTI.
-ABBIAMO VERIFICATO,SUL CAMPO,PUR TRA DIVERSI PROBLEMI DI “LOCALIZZAZIONE E DI AMBIENTE
LAVORATIVO”,COME IL FARE QUESTA ATTIVITA' STA' AVENDO EFFETTI POSITIVI SULLO STATO PSICO-FISICO DI
GIANMARIA PER CUI SIAMO ANCORA PIU' CONVINTI DI PROCEDERE NELLA REALIZZAZIONE DELLA “RICERCAINTERVENTO, AVVIATA NEL MAGGIO 2018,CON LE SEGUENTI FASI DEL PIANO INTEGRATO DI AZIONI(P.I.A.) E DEFINITO
PER IL 2919-2020:
1°STEP
AVVIARE(PARTECIPANDO ALLA FIERA DI NOVEGRO) UNA CAMPAGNA DI RICERCA E RACCOLTA RISORSE PER COSTRUIRE
IL “SISTEMA ORGANIZZATIVO”:LA STRUTTURA E LA RETE DI PROMOZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO DI “AGENZIA
PER LO SVILUPPO DELLA IMPRENDITORIALITA'&DELLA OCCUPAZIONE”-SEGMENTO PERSONE CON FRAGILITA'
PSICHIATRICA E CIOE TRASFORMARE L'ATTUALE LABORATORIO HOBBISTICO DI ERGOTERAPIA, REALIZZATO DA
GIANMARIA CON L'AIUTO DELLA FAMIGLIA E DI ALCUNI AMICI, IN UN “LABORATORIO PROFESSIONALE DI TERAPIA
OCCUPAZIONALE” PER GIANMARIA LIURGO&C.”.
IL BISOGNO DI QUESTA STRUTTURA NASCE PER CONSOLIDARE E SVILUPPARE UN VIRTUOSO INCROCIO TRA UNO STATO
DI “MALATO PSICHIATRICO-IN STATO DI DEPRESSIONE PERSISTENTE” MA CON UNA VITALE PASSIONE PER I SEGRETI
DELLA LAVORAZIONE DELL'ACCIAIO E CON UNA ESIGENZA DI EMANCIPAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA(A COMICIARE
A FARE UN LAVORO CHE PIACE,COERENTE CON GLI STUDI E LE ESPERIENZE FATTE E PER RICAVARNE UN REDDITO CON
CUI REALIZZARE UN VISSUTO AUTONOMO RISPETTO ALLA FAMIGLIA E AI SERVIZI SOCIO-SANITARI CHE IL WELFARE
PUBBLICO METTE A DISPOSIZIONE DI CHI SOFFRE DI PATOLOGIE E FRAGILITA' PSICO-FISICHE.
TALE STRUTTURA SERVE AD AIUTARE LA TRASFORMAZIONE DI UNA PASSIONE:LA PASSIONE PER I SEGRETI
DELL'ACCIAIO IN UNA OCCUPAZIONE ERGOTERAPICA FINALIZZATA A REALIZZARE UN LAVORO STABILE E DURATURO
NEL TEMPO.
LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI NOVEGRO(SUPPORTATO ORGANIZZATIVAMENTE,DALLA ASSOCIAZIONE CLUB
INVEST-UNITA' OPERATIVA DI MONZAE BRIANZA(CUI GIANMARIA ADERISCE DA ALCUNI ANNI FORNENDO IL SUO
SAPER FARE VOLONTARIO) CON I PEZZI REALIZZATI NEI MESI PASSATI NEL “SUO LABORATORIO HOBBISTICO”HA
L'OBIETTIVO DI AVVIARE UNA CAMPAGNA DI RICERCA RISORSE(DA NOVEMBRE 2019 A TUTTO IL 2020) PER
TRASFORMARE L'HOBBY ERGOTERAPICO DI L.GM.IN UNA OCCUPAZIONE STABILE E DURATURA, DENTRO UNO
SPAZIO(MAKER SPACE) CHE RISPETTI LE NORME PER FARE LA PREDETTA ATTIVITA'IN FORMA PROFESSIONALE.
PER COMPLETARE “GLI INVESTIMENTI”(AVVIATI DA ALCUNI MESI IN ECONOMIA E PER CUI SONO STATI SPESI CIRCA
5.000,00 € IN ATTREZZI E MACCHINE(OGGI LOCALIZZATE IN UN SEMINTERRATO-DEPOSITO)SERVONO UN LOCALE
IDONEO DI CIRCA 90-120 MQ(POSSIBILMENTE IN COMODATO D'USO GRATUITO PER ALMENO 2-3 ANNI) E RISORSE
FINANZIARIE PER UN MINIMO DI 28.158,00 € , IN FORMA DI DONAZIONI, PER LA REALIZZAZIONE DI “FUORI PROGETTO
DI LIURGO GIANMARIA”.
2 STEP VERIFICARE, CON LO STEP 1,LA POSSIBILITA' DI REALIZZARE UNA OFFICINA DI FUCINATURA E LAVORAZIONI
MECCANICHE PER LA ERGOTERAPIA, PIANIFICATA NEL PERCORSO DI CURA E SVILUPPO OCCUPAZIONALE, DI LIURGO
GIANMARIA, PER IL 2019-2020
3°STEP
ALLARGAMENTO DEL LABORATORORIO VERSO UNO “SPAZIO”DI ERGOTERAPIA ATTREZZATO ANCHE PER LA STAMPA 3
D; PENSATO,INSIEME CON L'OFFICINA PER LE LAVORAZIONI MECCANICHE, COME “MODELLO DI OFFICINA

ERGOTERAPICA ANALOGICA E DIGITALE”PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI/SERVIZI PER NUOVI
MERCATI” DELLE FILIERE/CLUSTER DI IMPRESE (MICRO E PMI) DELLE 4 A DI ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY E CIOE
L'AUTOMAZIONE-MECCANICA;L'ABBIGLIAMENTO-MODA;L'ALIMENTARE-ENOGASTRONOMIA-L'ARREDO MOBILI.
CIO' ALLO SCOPO DI DARE ANCHE UN SUPPORTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI DI LIURGO
GIANMARIA:LAUREA AL POLITECNICO DI MILANO IN DESIGN INDUSTRIALE E MASTER IN INNOVAZIONE DEI PROCESSI
INDUSTRIALI
4°STEP
QUALORA DALLA CAMPAGNA DI RICERCA E ATTIVAZIONE RISORSE PER LA
REALIZZAZIONE DI “FUORI PROGETTO DI LGM&C.”EMERGESSE UN “CONSENSO ATTIVO E
FATTIVO”(RISPETTO ALLA PROPOSTA D'IMPRESA CHE SARA'DEFINITA CON UN PIANO DI IMPRESA
PER GLI ANNI 2021-2023 E DA DEFINIRE ENTRO DICEMBRE 2020) DI SOGGETTI-ENTI PUBBLICI
E/O PRIVATI; PENSIAMO DI LAVORARE PER L'ALLARGAMENTO DELLA INIZIATIVA VERSO LA
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO/RETE DI SERVIZI ERGOTERAPICI CAPACE DI RISPONDERE ALLE
ESIGENZE DI UN GRUPPO DI SOGGETTI CON “FRAGILITA' PSICHIATRICHE”
CIO' CONSIDERANDO COME LA “RICERCA-INTERVENTO CHE STIAMO REALIZZANDO DIMOSTRI
ESSERE NECESSARIO, (NEL PERCORSO DI CURA E REINSERIMENTO SOCIALE DI PORTATORI DI
FRAGILITA' PSICHIATRICHE, ESISTENZIALI E SOCIO ECONOMICHE) UN “SISTEMA INTEGRATO DI
SERVIZI DI MANAGEMENT” PER IL CONSOLIDAMENTO/SVILUPPO DI INIZIATIVE
IMPRENDITORIALI CHE AIUTINO LE “PERSONE FRAGILI” A RISPONDERE AL LORO
BISOGNO DI LAVORO,DELLA CASA,DELL'AUTONOMIA SOCIO-ECONOMICA.
E' NECESSARIO PERTANTO UNA RICERCA DI CONSENSO E DI RISORSE INTEGRATE
“PUBBLICO/PRIVATO PROFIT E NON PROFIT IN RETE DI IMPRESE” PER DARE UN SUPPORTO
COSTANTE E QUOTIDIANO NEL DIFFICILE E COMPLESSO PERCORSO DI CURA E REINSERIMENTO
SOCIALE AUTONOMO, RISPETTO ALLA FAMIGLIA, AI SERVIZI SOCIO-SANITARI OGGI EROGATI E AL
SISTEMA DI WELFARE OGGI OPERANTE.

SCHEDA DELL'INIZIATIVA
Introduzione
La Ricerca-intervento trova le sue ragioni nella esigenza di dare risposta ad un bisogno di
“terapia occupazionale” ed a una passione del Sig. Liurgo Gianmaria:il bisogno di
integrare un percorso di cura caratterizzato dal disturbo del comportamento
alimentare(DCA) e dal disturbo dell'umore(Depressione persistente), e la “passione di
scoprire i segreti dell'acciaio”quale fonte di energia del suo stato esistenziale.
Il terzo elemento di ricerca è rivolto alla esigenza di fornire gli strumenti e le tecnologie(un
laboratorio Fab-Lab) per costruire una opportunità occupazionale coerente con il percorso
di studi realizzati al Politecnico di Milano e terminati con una laurea in Design industriale e
un master in innovazione dei processi industriali. Sviluppandosi la ricercaintervento(avviata nel maggio 2018) prende sempre più corpo l'idea di
progettare,sperimentalmente,un “modello di servizi ergoterapici orientati a supportare il
percorso di cura di persone che soffrono un disagio psichiatrico,psicologico e sociale con
servizi integrati di management personalizzati caso per caso.
Descrizione della Ricerca-Intervento
L'idea progettuale è maturata incrociando una passione:”la passione per i segreti dell'acciaio”del
“paziente in cura, per DCA e depressione presso il CPS/CSM di Besana Brianza e altri centri
ospedalieri per la cura dei predetti disturbi con la ricerca di una modalità di supporto integrata ad
una persona con problemi di “salute mentale”certificata e in cura,dal Sistema Sanitario, a partire dal
dicembre 2013 e che non riesce a trovare ,a tutt'oggi,un equilibrato stato psico fisico e sociale.

Dal maggio del 2018 ad oggi si è avviato un percorso di ricerca e di “progettazione
sperimentale”;con il fattivo coinvolgimento del proponente l'idea progettuale, in stato di “fragilità
esistenziale”e di “marginalità socio-economica”;della sua famiglia e con l'avvio di contatti con un
altro soggetto in analoghe condizioni e relativa famiglia e con la ricerca,per ottenere il
coinvolgimento,delle strutture che erogano le cure e i servizi sociali che, il Sistema Sanitario
Pubblico e il Comune, mettono a disposizione per la salute e il benessere dei Pazienti.
L'obiettivo strategico che stà prendendo corpo(considerando i punti di forza e i punti di debolezza
del “percorso fatto fino ad oggi) è di costruire un modello che superi,integri e sperimenti nuovi
processi organizzativi e professionali per favorire il superamento del “disagio psico-sociale ed
economico della persona fragile”,a vari livelli di contesto socio-economico e complessità della
malattia mentale che stà diventando,in generale, sempre più presente nella società italiana.
L'idea progettuale è quindi sempre più focalizzata sul fare una “Ricerca-Intervento”(consolidando
e sviluppando quanto fatto in questi ultimi 18 mesi) per la realizzazione di un “maker
space”:officina meccanica e FabLab-laboratorio di ergoterapia quale Struttura che in Rete di
“effettivo coordinamento” tra il “Sistema-Non Sistema socio-sanitario pubblico”;la persona in cura
e la famiglia; OPERI QUOTIDIANAMENTE per la salute mentale ,lo stabile inserimento
occupazionale-lavorativo e l'inclusione socio-economica delle persone “prese in carico”,fino alla
completa emancipazione socio-economica.
La ipotizzata nuova“Struttura-Rete Organizzativa”,dovrà darsi un definito Piano Integrato di
Azioni(P.I.A.) personalizzato, da e con, l'utente che si attiva,nel percorso,con le sue motivazioni, le
sue passioni e le Sue fragilità psichiatriche,psicologiche e socio-sanitarie e economiche.
Occorre integrare l'esigenza di costruire il “budget di salute mentale “personalizzato con un budget
degli investimenti per la costruzione sperimentale di un Centro-Rete di servizi di Ergoterapia per lo
sviluppo di saper e saper fare delle “persone fragili” che vengono supportati con servizi integrati di
management affinchè il loro “saper fare”trovi adeguato collocamento nei mercati più opportuni.
All'interno di una prima pianificazione pluriennale(considerata la storia dei due casi presi in
esame), la realizzazione del progetto titolato“Fuori progetto di Liurgo Gianmaria&c.” rappresenta
lo start-up dell'idea progettuale complessiva.
Pianificazione della Ricerca-Intervento-Sperimentazione nel triennio 2018-2020
L'idea imprenditoriale:Progetto d'impresa socio-economico-sanitaria
Il Progetto di impresa socio-sanitaria denominata “Fuori Progetto di Liurgo Gianmaria:ricercaintervento e realizzazione di un Centro/Rete di servizi ergoterapici per la salute psico-fisica e
l'inserimento occupazionale di persone con fragilità esistenziale”.
Le attività di Ricerca-Intervento,per gli anni 2018-2020,realizzate dalla Agenzia per lo sviluppo della
imprenditorialità e della occupazione della Associazione Club Invest,sono focalizzate su una
esplorazione critica dei percorsi di cura del sistema socio sanitario lombardo e la sperimentazione
di un modello di intervento artigianale di ergoterapia basato sulle motivazioni-passioni-desideri
della “persona fragile”.
Questo progetto,promosso e comunicato,ai potenziali partecipanti, dalla Associazione Club InvestUnità operativa di Monza e Brianza; ha la particolarità di cercare risorse umane(lavoro
volontario),finanziarie e patrimoniali che vengono apportate quali donazioni per un Progetto che

ha soprattutto la finalità di creare un Modello di intervento/processo orientato al compiuto
recupero socio-esistenziale ed occupazionale delle persone “prese in carico”.
Il “Sistema Organizzativo” che realizza la ricerca-intervento-progettazione è strutturato con una
impresa sociale: “la Petit Enfant&Company srl, in fase di trasformazione in Network
Management&Design 4 A and more srl.-in breve Network M&D s.r.l. Quale Ente di coordinamento
e gestione della Rete di imprese che realizza il Programma Pluriennale(2018-2022) e il Piano
Integrato di Azioni per gli investimenti realizzati con la aggregazione di micro e piccole imprese
(profit e non profit e la ricerca&attivazione di cofinanziamenti pubblici e donazioni per la
realizzazione di un Centro/Rete di servizi ergoterapici per la salute mentale e l'inserimento
occupazionale(duraturo e stabile) delle persone partecipanti ai processi offerti quale percorso di
cura integrato da servizi di “terapia occupazionale”personalizzati e supportati dal nuovo modello.
Macro fasi della iniziativa
Fase di ricerca,analisi e sperimentazione:maggio 2018-settembre 2019
In questo periodo,facendo leva sulla “passione per i segreti dell'acciao” di Liurgo
Gianmaria”;sulla esigenza di cominciare ad accompagnare il Suo processo di cura ormai
pluriennale( e senza stabili risultati in termini equilbrio psico fisico esistenziale e di
emancipazione socio-economica e relazionale) con una “terapia occupazionale”( che nel
linguaggio socio-sanitario è chiamata “ergoterapia”)con ll'avvio dell'allestimento,
autoprodotto in parte, di un artigianale “Laboratorio di forgiatura e lavorazioni meccaniche
per la produzione di “coltelli di design”ideate e realizzate dal “paziente”Liurgo
Gianmaria.all'interno di una piccola orgazizzazione associativa:la Associazione Club
Invest-unità operativa di Monza e Brianza.
Questa attività,realizzata con l'aiuto e il supporto di amici e familiari,sembra essere la
“chiave di svolta”per il completo recupero psico-fisico e relazionale del paziente con
“fragilità psichiatrica”e contrasta l'insorgere di “dipendenze”quali il tabagismo e la
ludopatia.
Per tutte le predette ragioni,sempre con un assolutamente necessario e quotidiano
supporto gestionale e organizzativo si è concordato sulla esigenza di dare una
accellerazione al Piano Integrato di Azioni per realizzare un Laboratorio di
forgiatura,lavorazioni meccaniche e stampa 3D per trasformare una passione,le
conoscenze e competenze acquisite al Politecnico di Milano e sul campo nella A.T.I.
Network delle 4A e una “fragilità psico-fisica-esistenziale”in una opportunità
occupazionale che lo accompagni nella uscita dal “tunnel dei diversi disturbi psichiatrici”.
Fase di promozione,verifica e dimensionamento dell'iniziativa:ottobre 2019dicembre 2020
PIANO INTEGRATO DELLE AZIONI(P.I.A.) IN CORSO D'OPERA

Ricerca&Progettazione del Laboratorio di forgiatura,lavorazioni meccaniche e stampa 3d per le
filiere-cluster di micro e pmi delle 4 A di eccellenza del made in Italy(con occupazione di 2-3
addetti volontari della Associazione).
Il Piano integrato di azioni,di periodo,fornirà la base concreta dell'iniziativa avviata con la fase
precedente e consiste in:

-RICERCA SPAZI (IN COMODATO D'USO ,PUBBLICI E/O PRIVATI) DA DESTINARE A “MAKER SPACE” PER IL
CENTRO DI SVILUPPO IMPRENDITORIALITA'&OCCUPAZIONE-SEGMENTO PERSONE FRAGILI:CON “FRAGiLITA'
PSICHIATRICA”;DCA E/O DIPENDENZE PSICOLOGICHE E PROBLEMI SOCIOLOGICI -RELAZIONALI.
-PROGETTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI LABORATORI,LOCALIZZATI NEL CENTRO ERGOTERAPICO E/O
ORGANIZZAZIONE DI UNA RETE DI LABORATORI DI ARTIGIANI E MICRO E P.M.I. ADERENTI AL PROGRAMMA
DI RETE(PROFIT E NON PROFIT) DI IMPRESE.
-RICERCA DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI E LABORATORIO ITC DI SUPPORTO AL “SISTEMA
ORGANIZZATIVO”:LA STRUTTURA ASSOCIATIVA E LA STRUTTURA DELLA RETE DI IMPRESE.
-DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' DI COWORKING E NETWORKING PER LE MICRO E P.M.I. PARTECIPANTI AL
PROGRAMMA PLURIENNALE 2018-2022:FALEGNAMERIA PER MOBILI E ARREDO;SARTORIA PER MODA E
ABBIGLIAMENTO;LABORATORIO DI R&S PRODOTTI ALIMENTARI COME DA PROGRAMMA/CONTRATTO DI
RETE DI IMPRESE-”NETWORK M&D 4 A AND MORE 2018-2022”.
-RICERCA,SELEZIONE,FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, SUL CAMPO, DEGLI AGENTI DI SVILUPPO SOCIOECONOMICI E TERRITORIALI DA AVVIARE COME “VOLONTARI AGENTI DI SVILUPPO DEL”SISTEMA
ORGANIZZATIVO”:FARE UN CICLO IN MONZA E BRIANZA E UN CICLO NELL'AREA JONICO-SALENTINA.
LINEE GUIDA DEL PIANO INTEGRATO DI AZIONI(IN BREVE P.I.A.)
-ELABORAZIONE DEL “PROGETTO MULTIDISCIPLINARE E MULTIFUNZIONALE COMPLESSIVO” A LIVELLO DI
LABORATORIO ERGOTERAPICO PER LO SVILUPPO DELLA IMPRENDITORIALITA'&DELLA OCCUPAZIONE
-”FUORI PROGETTO DI LGM E C.-AMBITO BESANA BRIANZA-CARATE E/O MONZA CON STIMA DI COSTO DI
INVESTIMENTO PER 2-3 UTENTI.IN QUESTO CASO IPOTIZZARE DI AGGIUNGERE LA REALIZZAZIONE DI UN
ALLOGGIO PER ANDARE INCONTRO ALLA MOTIVAZIONE AD ANDARE A VIVERE DA SOLI, EMANCIPANDOSI
DALLA FAMIGLIA.
-DEFINIRE IL BUDGET DI SALUTE MENTALE,I SERVIZI DI ERGOTERAPIA E I PRODOTTI/SERVIZI DA PRODURRE
PER IL MERCATO CON IL SUPPORTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI MANAGEMENT PER LO SVILUPPO DI IMPRESA
COORDINATI DALLA STRUTTURA DELLA RETE DI IMPRESE.L'AMBITO TERRITORIALE SARBBE QUELLO DI
MONZA E BRIANZA CON UNA IPOTESI DI COINVOLGIMENTO DI 10-12 UTENTI PER UN PERIODO BIENNALE
CON PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI INVESTIMENTO(MODELLO FORMAT “ABIL I AL LAVORO DI
FONDAZIONE CARIPLO);
-PROGETTARE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SVILUPPARE UNA “CAMPAGNA DI PROMOZIONE E
RICERCA PARTECIPANTI FINANZIATORI/UTENTI DELLA INIZIATIVA CON
RICERCA,AUTOSELEZIONE,ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEGLI “AGENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE E
DI IMPRESA-SEGMENTO PERSONE FRAGILI(VALUTARE L'INSERIMENTO DI LAUREATI IN TERAPIA
OCCUPAZIONALE E/O OPERATORI PROFESSIONALI E ASSOCIAZIONE DI TERAPISTI OCCUPAZIONALI E/O
TECNICI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA);
-RICERCA PER DEFINIZIONE DELL'AREA TERRITORIALE OVE REALIZZARE IL PROTOTIPO DEL PRIMO “MAKER
SPACE” E REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA FISICA E ORGANIZZATIVA PER LA FASE DI START UP DELLA
SPERIMENTAZIONE DEL “NUOVO MODELLO:2021-2023;
-CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER AZIONE DI “FUNDRAISING”IN SENSO LATO:RISORSE MATERIALI E
IMMATERIALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MODELLO SPERIMENTATO CON LA RICERCA-INTERVENTO
FATTA NEGLI ANNI 2018-2020;

STIMA DIFABBISOGNO DI INVESTIMENTO E DI COPERTURA PER AVVIAMENTO DI UN
CENTRO/RETE DI SERVIZI ERGOTERAPICI CENTRATI SU 10-12 PAZIENTI, IN CURA PRESSO I SERVIZI
DI SALUTE MENTALE DI MONZA E BRIANZA E/O SOLO AMBITO DI CARATE BRIANZA.
Il “maker space” è pensato come un Centro/rete di servizi ergoterapici e con un fabbisogno di
investimento stimato in € 1.500.000,00-2.000.000,00 con una distinta delle tre voci fondamentali
di investimento analoga a quella del Laboratorio di ergoterapia dimensionato per 2 pazienti:
Tale fabbisogno di investimento sarebbe speso per il 25% quale budget di investimento per la
“salute mentale” e/o reddito di inclusione socio-economica di 10-12 pazienti ; il 50% quale budget
di investimento per beni immateriali, macchine e attrezzature di Laboratorio di ergoterapia e il 20%
quale budget di gestione del lavoro della struttura professionale e di volontariato di supporto quale
“case management” di ogni utente partecipante alla sperimentazione.
RISORSE E FONTI DI FINANZIAMENTO IPOTIZZATE E DA TESTARE SUL “CAMPO” NEL CASO IN CUI SI RIESCE
A TROVARE LE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI DUE CICLI TERRITORIALI DI
RICERCA,SELEZIONE,FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI VOLONTARI-PRATICANTI AGENTI DI SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICI-SANITARI PER LA STRUTTURA DEL “SISTEMA ORGANIZZATIVO” DELL'INIZIATIVA.

Capitale di rischio-seed capital con piano economico della iniziativa:
n.100 associati al Sistema Organizzativo, € 5.250,00 € per partecipante: Totale:€525.000,00;il
resto quali contributi agli investimenti e/o sponsorizzazioni di Enti pubblici e/o privati.L'opera
sarebbe , realizzata in economia a cura della Rete di imprese partecipanti al “Network
Management&Design 4 A and more_Italia/Romania 2018-2022”.

SERVIZI/OPPORTUNITA'PER GLI ADERENTI ALLE PROPOSTA ASSOCIATIVA
A-SERVIZI PER IL TERRITORIO/COMUNITA' LOCALE
1-Animazione e Ricerca Socio-economica e Promozione Reti di Sviluppo;
2-Promozione della Fondazione di Comunità per lo sviluppo socio-economico territoriale
endogeno.
B-SERVIZI PER I CITTADINI ATTIVI E LORO FAMIGLIE
1-Servizio di consulenza e Assistenza per l'orientamento scolastico(scuola
primaria,secondaria inferiore e superiore,universitaria,postuniverositaria);
2-servizio di educazione alla cittadinanza attiva(volontariato) e alla imprenditorialità.
C-SERVIZI PER I MICRO E PICCOLI,MEDI IMPRENDITORI
1-servizio di analisi swot della “formula imprenditoriale” e consulenza strategica in ogni
fase del “ciclo di vita dell'impresa”;
2-promozione della partecipazione alla Rete-contratto per i potenziali partecipanti al
Programma Pluriennale 2017-2020.
D-SERVIZI PER GLI ENTI(PUBBLICI
AZIONI/ATTIVITA' ASSOCIATIVE

E

PRIVATI)

SPONSOR

DELLE

1-Servizio di pubblicità del Ruolo di “stakeholder attivo” per lo sviluppo della “comunità”
dei partecipanti alla Associazione e dei territori-comunità di competenza.

Per maggiori informazioni e nuove adesioni associative,rivolgersi a:
Dr.GiovanniLiurgo:Presidente Associazione Club Invest;Sociologo del
lavoro e consulente di management per lo sviluppo di micro e p.m.i.
mail:g.liurgo@sviluppoimpresaoccupazione.it;tel.3485317858
Telefono e whatsapp-Associazione Club Invest :3713771820
Sito:www.sviluppoimpresaoccupazione.it
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Due marchi
due storie coincidenti
di “idee di impresa collettiva”
per superare i limiti dimensionali
della micro imprenditorialità
individuale

1985

2006

2016

2020-2022
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La Associazione Club Invest, fondata con atto notarile nel 1985,è una
associazione di promozione culturale e socio-economica ed ha come primo
obiettivo statutario "promuovere ogni azione mirante alla crescita culturale
in tema di microeconomia(in particolare la economia personale ,familiare
,aziendale),in tema di cultura finanziaria ,del risparmio ,del credito. Le
attività associative sono realizzate con il lavoro dei suoi soci, a titolo di
volontariato e quindi non c'è personale retribuito ma solo un rimborso spese
quando il budget lo consente.

Il Piano,2020-2022,del Club Invest(l'associazione che fa ricerca e sviluppo culturale
sui temi sociali ed economici che interessano i suoi soci e che mette insieme tutti
coloro che hanno la motivazione ad “investire sul futuro”per meglio vivere (anche in
tempi di pandemia); è centrato sul voler consolidare il Progetto-Intervento di Agenzia
per lo sviluppo della imprenditorialità&della occupazione/Agenzia per lo sviluppo
socio-economico territoriale-segmento persone con “fragilità psichiatriche:
L'innovativo Sistema organizzativo di Animazione socio-economica è basato sul
nuovo ruolo professionale dell'Agente di sviluppo socio-economico quale:
-costruttore di Promozione della cultura di impresa(profit e no-profit) e della
cittadinanza attiva;
-costruttore di Reti di interessi sociali ed economici,opportunità e solidarietà per
ogni partecipante.
Il “Sistema Organizzativo”progettato intende realizzare,coivolgendo tutti coloro che
vogliono partecipare,anche contribuendo semplicemente con una donazione, a
mettere insieme “il seed capital” con cui realizzare il Progetto-Intervento emerso,nel
2018-2019,con le attività di ricerca,studio,sperimentazazione che sono alla base del
Piano Integrato di Azioni in corso di gestione (con i vincoli e le limitazioni imposte
dal Covid 19).
La missione associativa, nel programma triennale, è differenziata come segue:
A)nella Provincia di Monza-Brianza la Struttura sarà focalizzata sulla ricerca e
sulla aggregazione di risorse finalizzate a perseguire gli obiettivi della
Sperimentazione,sul campo, di un Modello di intervento dell'Agenzia per lo Sviluppo
della imprenditorialità&della occupazione, specializzata per una “utenza” di personeassociati con fragilità psichiatriche e psicosociali. quali il disturbo del comportamento
alimentare-DCA ed il disturbo dell'umore.
B) A Martina Franca e nell'area jonico-salentina, si concentrerà una azione di
ricerca del sito ove localizzare la Agenzia per lo sviluppo della imprenditorialità e
della occupazione di giovani, diplomati e laureati,per la creazione di una Rete
socio-economica capace di avviare un percorso di Aggregazione e Valorizzazione di
risorse umane,patrimoniali,finanziarie locali oggi sottoutilizzate; orientandole,
culturalmente, verso uno sviluppo occupazionale(da “volontario cittadino
attivo”),imprenditoriale(profit e non profit) e territoriale(in grado di apportare
risposte ai bisogni degli associati locali (soprattutto di giovani,donne e anziani).
www.sviluppoimpresaoccupazione.it-------------www.sviluppoimpresaoccupazione.it

Scheda per la Campagna raccolta “fondo destinato” Club Invest
su piattaforma della Fondazione Italia per il dono ONLUS
Sito web:https://sif.perildono.it/i-fondi/?ddirect=1&idfondo=6803
Premessa
Il Piano, 2020-2022, del Club Invest (associazione):
 che fa ricerca e sviluppo culturale sui temi sociali ed economici che interessano i suoi
soci e
 che mette insieme tutti coloro che hanno la motivazione ad “investire sul futuro” per
meglio vivere (anche in tempi di pandemia);
è centrato sul voler consolidare il Progetto- Intervento di:
 Agenzia per lo sviluppo della imprenditorialità&dellaoccupazione
 Agenzia per lo sviluppo socio-economico territo-riale-segmento persone con
“fragilità psichiatriche”.
L'innovativo Sistema organizzativo di Animazione socio-economica è basato sul nuovo
ruolo professionale dell'Agente di sviluppo socio-economico quale:
-costruttore di Promozione
- della cultura di impresa (profit e no-profit) e
- della cittadinanza attiva;
-costruttore di Reti di interessi sociali ed economici, opportunità e solidarietà per ogni
partecipante.
Il “Sistema Organizzativo” progettato intende realizzare, coivolgendo tutti coloro che
vogliono partecipare (anche contribuendo semplicemente con una donazione) a mettere
insieme “il seed capital” con cui realizzare il Progetto-Intervento emerso, nel 2018-2019,
con le attività di ricerca, studio, sperimentazione che sono alla base del Piano Integrato di
Azioni in corso di gestione (con i vincoli e le limitazioni imposte dal Covid 19).
La missione associativa, del programma triennale, è differenziata come segue:
A) nella Provincia di Monza-Brianza la Struttura sarà focalizzata sulla ricerca e sul-la
aggregazione di risorse finalizzate a perseguire gli obiettivi della Sperimentazione sul
campo, di un Modello di intervento dell'Agenzia per lo Sviluppo della imprendito-rialità &
della occupazione, specializzata per una “utenza” di persone-associate con fragilità
psichiatriche e psicosociali. quali il disturbo del comportamento alimentare-DCA ed il
disturbo dell'umore: i disturbi affettivi.
B) A Martina Franca e nell'area jonico-salentina, si concentrerà una azione di ricerca del
sito ove localizzare la Agenzia per lo sviluppo della imprenditorialità e della occupazione di
giovani, diplomati e laureati, per la creazione di una Rete socio-economica capace di
avviare un percorso di Aggregazione e Valorizzazione di risorse umane, patrimoniali,

finanziarie locali oggi sottoutilizzate; orientandole, culturalmen-te, verso uno sviluppo
occupazionale (da “volontario cittadino attivo”), imprenditoriale (profit e non profit) e
territoriale(in grado di apportare risposte ai bisogni degli associati locali (soprattutto di
giovani, donne e anziani).
La campagna di raccolta fondi “Natale 2020”
Le azioni pianificate per il 2020, in Monza e Brianza, erano centrate sulla promozione
personale degli obiettivi associativi e di rete
 sia per il consolidamento del processo di rifondazione della nostra base associativa
 sia per la realizzazione del Progetto-Intervento per la Sperimentazione di un sistema
integrato di azioni (PIA) in grado di migliorare i percorsi di cura, riabilitazione e
inserimento occupazionale di persone con fragilità psichiatriche, in particolare
colpite da disturbi del comportamento alimentare (DCA), depressione maggiore,
disturbi affettivi.
L'arrivo e la persistenza della pandemia da coronavirus, con annessi vincoli e
condizionamenti, ci ha portato a ricercare, studiare quali fonti di “seed capital” possia-mo
mettere in campo per recuperare un 2020 praticamente inattivo sul piano operativo.
A settembre 2020, partendo da un articolo, inserito nello speciale del Corriere della SeraBuone notizie; ci ha fatto partecipare al Progetto “Impariamo a pescare” della Fondazione
Italia per il dono ONLUS e altri partners.
Nei 4 incontri formativi in forma webinar, abbiamo approfondito metodi e strumenti (tra
cui la piattaforma “dono.perildono.it” della Fondazione) con cui costruire una “campagna di
raccolta fondi” e finanziare l'azione di ricerca risorse umane da qualificare,
professionalmente, quali “Agenti di sviluppo socio-economici-sanitari” per promuovere
presso “cittadini e famiglie”,localizzate in Besana Brianza e nella provincia di Monza e
Brianza, la partecipazione e la ricerca-attivazione di risorse (in senso lato) per la
realizzazione del predetto “Progetto-Intervento”.
I fondi finanziari raccolti, con la Campagna di Natale, saranno spesi per:
1. consolidare l'esplorazione per l'uso dei social media relativamente alla ricerca di
risorse private di cittadini e famiglie che vogliono donare per sostenere l'iniziativa;
2. fare una campagna di comunicazione diffusa di promozione del Progetto-Intervento,
su circa 5.000 famiglie: un mailing di massa con strumenti tradizionali (lettera
personalizzata) e servizio “posta target”;
3. stampa e l'affissione di manifesti e locandine per promuovere n.6 -7 incontri collettivi
di promozione della iniziativa;
4. breve corso introduttivo, di 12 ore, per gli interessati al ruolo di “Volontario-Agente
di sviluppo socio-economico-sanitario”, cui seguirebbe un periodo formativo e
addestrativo, di 4-6 mesi, come “Volontario partecipante allo start-up del ProgettoIntervento”.
Obiettivo della raccolta fondi, per finanziare le spese dei predetti quattro punti:
circa € 12.000,00-15.000,00

Il Progetto-Intervento per chi soffre di
“FAME D'AMORE”
E' un programma televisivo, alla 2à edizione e in quattro puntate, in onda su RAI 1-in
seconda serata, in cui la conduttrice Francesca Fialdini afferma che:
“si stima che in Italia ci siano circa 3.000.000 di persone che soffrono di Disturbi del
Comportamento Alimentare (DCA) con annessi “disturbi affettivi” o “disturbi dell'u-more:
depressione”.
In altre parole si tratta di persone con “fragilità psichiatriche” e con problematiche psicosociali che gli addetti ai lavori socio-sanitari definiscono come “malattia multi-fattoriale”.
Ora, quando la statistica nazionale incontra il “tuo caso” perché la malattia ha colpito il
tuo familiare e dopo 13-14 anni e quatto ricoveri non si vede l'alba, ti viene la spinta forte a
seguire ed approfondire, con tutte le conoscenze e le esperienze maturate in vita; un caso
che può essere definito emblematico (per la ricerca-intervento fatta tra il 2016 e il 2019).
Abbiamo rilevato che fino a quando il malato è ricoverato in un centro specializzato con
“servizi integrati di cura e riabilitazione”, egli migliora ma quando viene dimesso e
affidato ai “servizi sanitari territoriali”, con la rete dei CPS/CSM presenti in tutta Italia
(anche se con qualche differenza) e deputati alla “salute mentale dei pazienti”; il percorso
di cura, riabilitazione non è più gestito quotidianamente (come avviene nei centri di
ricovero specializzati) e la “persona fragile” si …... perde e spesso ritorna alla “sua
malattia” e alla necessità di un nuovo ricovero.
Noi con la nostra Associazione: Il Club Invest (nell'ambito delle attività della nostra
Agenzia per lo sviluppo della imprenditorialità&della occupazione-segmento “persone con
fragilità psichiatrica”; abbiamo sperimentato che con i servizi di ergoterapia stabili,
duraturi e quotidiani centrati sull'allestimento di uno “spazio-officina metalmeccanica”
(autocostruita da Gianmaria, con l'aiuto di amici e familiari) è stato possibile vedere un
continuo miglioramento del malato che esce dal suo stato di apatia esistenziale e che
ricomincia a vivere facendo ciò che ha piacere e motivazione a fare.............
Ma la “infida malattia” è in agguato e a causa di“fattori esterni” che pongono “vincoli
ambientali e affettivi e relazionali al vivere di Gianmaria ”egli smette ogni attività e si
rifugia nelle sue patologie per circa 8 mesi ed adesso è al suo 5° ricovero, in un centro
specializzato, ove (stimano) resterà per 7-8 mesi.
A questo punto la Associazione Club Invest di cui fa parte Gianmaria, ha avviato la
creazione di un “fondo destinato”(ospitato dalla struttura-piattaforma della Fondazione
Italia per il dono ONLUS) alla realizzazione di una Struttura/Rete e di un processo stabile
di Ricerca/Sviluppo socio-economica: il Progetto-Intervento per la sperimentazione di un
Sistema integrato di azioni in grado di migliorare i percorsi di cura, riabilitazione e
inserimento occupazionale di persone con fragilità psi-chiatriche, in particolare persone
colpite da DCA, depressione maggiore, disturbi affettivi:in sintesi la “Fame d'amore”
volendo copiare il titolo del programma in onda su RAI 1 e visionabile su Rai Play!
Tale Progetto-Intervento, maturato per le attività di Ricerca-Intervento fatte nel 2018-2019,
è composto da un Piano Integrato di Azioni (PIA) finalizzate a:
1-comunicare e promuovere la necessità e il valore della sperimentazione di una
struttura/rete che, partendo da un budget di salute mentale personalizzato, includa la
sperimentazione di un modello di cura, riabilitazione e inserimento occupazionale
(attraverso la ergoterapia) duraturo e stabile di persone colpita da DCA, depressione

maggiore, disturbi affettivi.
L'autonomia sociale ed economica è l'obiettivo del nuovo modello e la leva da utilizzare è
da ricercare tra le passioni e le motivazioni e il supporto alla gestione quotidiana della vita
del malato.
2- realizzare, alle dimensioni progettate, il Centro/Rete di servizi ergoterapici e di servizi
integrati di management per lo sviluppo socio-economico, finalizzato alla autonomia e
responsabilità sociale, verso se stessi, la famiglia e verso la comunità, di ogni partecipante
al percorso di inserimento occupazionale.
Il valore dell'investimento, per la strutturazione del “Sistema Organizzativo” e del modello
con la relativa gestione del primo piano triennale è di circa € 1.700.000,00-2.000.000,00.
 Utenti coinvolti, inizialmente, nel percorso di autoselezione:100-120 persone con le
patologie predette e in cura presso enti pubblici e/o privati di Monza e Brianza;
 Utenti coinvolti nei servizi di “case management” quotidiano:20-30 persone;
 Utenti coinvolti nei servizi di ergoterapia:10-15 persone;
 Utenti coinvolti nei servizi di inserimento occupazionale:10-15 persone.
GRAZIE PER L'ATTENZIONE E PER LA VS. DONAZIONE utilizzando il
seguente link:https://sif.perildono.it/i-fondi/?ddirect=1&idfondo=6803
Il Presidente della Associazione Club Invest
Dr.Giovanni Liurgo
Sociologo del lavoro; Consulente di management per lo sviluppo di micro e p.m.i.;
Volontario Agente di sviluppo socio-economico territoriale.
mail:g.liurgo@sviluppoimpresaoccupazione.it; tel.3485317858
Telefono e whatsapp-Associazione Club Invest :3713771820
Sito:www.sviluppoimpresaoccupazione.it
Dati sulla Associazione Club Invest
L'ASSOCIAZIONE E' STATA COSTITUITA,CON ATTO NOTARILE,IL 28-05-1985
ESSA E' UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE IN TEMA DI IMPRESA,MICRO ECONOMIA,FINANZA E CREDITO.
CODICE FISCALE:90011390730
PARTITA IVA:02968760732
(APERTA IL GIORNO 11-12-2013,OBBLIGATORIAMENTE,PER POTER PRESENTARE,CON LA UNITA' TERRITORIALE DI
BESANA BRIANZA ,UN PROGETTO PER UN BANDO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CULTURALE E
DELL'INDUSTRIA CREATIVA FATTO DALLA REGIONE LOMBARDIA)
CODICE ATECO 2007:949990:ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
CODICE IBAN:IT38E0760101600001011622881
C.C.:001011622881
SITO WEB :WWW.SVILUPPOIMPRESAOCCUPAZIONE.IT
UN PENSIERO CHE CONDIVIDIAMO E FACCIAMO NOSTRO

Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri
sogni.
Paulo Coelho

Biografia
Giovanni Liurgo
Nato a San Giorgio Jonico(TA) l'otto,marzo 1949.
Coniugato con Ivana Battistich e con un figlio:Gianmaria,
Studi e esperienze di lavoro.
Diploma di Perito Industriale elettromeccanico,Specializzazione biennale in
Metallurgia e Siderurgia;Laurea in sociologia e master annuale in Organizzazione del
Sistema Sanitario in seguito alla riforma del SSN del 1978.
Ha maturato esperienza di lavoratore dipendente,quale tecnico di automazione
processi industriali e tecnico di relazioni esterne e promozione industriale sul
territorio ionico-salentino,dal 1974 al 1989.Tra il 1985 e il 1989 ha contribuito
fortemente a sperimentare le azioni del BIC di Taranto.
Esperienza di lavoratore autonomo, dal 1982 al 1984 e dal 1996 al 1999,quale
promotore e consulente finanziario alle famiglie e ai risparmiatori.
Dal 1990 al 2018 ha lavorato,come lavoratore autonomo,nel campo dei servizireali
alle PMI:dalla ideazione alla progettazione di servizi integrati di management in
centri di servizi integrati di management:i B.I.C. e i B.A.C. Promossi dalla U.E.
Tali servizi integrati,includono la produzione e la somministrazione di servizi di
consulenza e assistenza al piccolo e medio imprenditore.
Tutto ciò,in ogni fase del ciclo di vita della impresa sia per migliorare la competitività
,il processo di sviluppo aziendale sia per sviluppare i processi di
internazionalizzazione dei mercati.
In alcuni casi,la consulenza si è sviluppata dalla ideazione e progettazione di Agenzie
per lo sviluppo socio-economico di circoscritte aree territoriali fino allo start-up
operativo delle stesse.
Dal 2018 si occupa,con spirito associativo e da volontario, di servizi integrati di
ergoterapia per la cura,riabilitazione e inserimento occupazionale di persone con
problematiche psicopatologiche(problematiche che riguardano,da alcuni anni, il
vissuto del figlio Gianmaria e della propria famiglia).
Sempre dal 2018 è impegnato a realizzare,con l'Associazione Club Invest di cui è
socio fondatore e presidente in carica,il Modello/progetto di Agenzia per lo Sviluppo
della Imprenditorialità&della Occupazione(sito www.sviluppoimpresaoccupazione.it

Due marchi, due storie di “idee di impresa collettiva” per superare i limiti dimensionali della micro
imprenditorialità, profit e no profit, poste alla base del “Sistema Organizzativo” da consolidare e
sviluppare per un cambiamento socio-economico orientato al benessere personale,familiare e
comunita'

BREVE RACCOLTA DI VITA PERSONALE,FAMILIARE,ASSOCIATIVA,

PROFESSIONALE E ESISTENZIALE PER UNA PROPOSTA DI CITTADINANZA

ATTIVA E RI-COSTRUZIONE DI SALUTE MENTALE PERSONALE E DI COMUNITA'

CON LA SPERIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI

PROGETTO-INTERVENTO DI AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA

IMPRENDITORIALITA'&DELLA OCCUPAZIONE(CENTRO E RETI

DI ERGOTERAPIA) DI“PERSONE FRAGILI”, COLPITE DALLA SINDROME DEL

DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE(D.C.A.);

DAL DISTURBO DELL'UMORE E ALTRE PSICOPATOLOGIE PERSONALI/SOCIALI. .

