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CURRUCULUM ESPERIENZE COOPERATIVA K-PAX
La Cooperativa K-Pax, costituita il 06/06/2008, ha sede legale in Via XXVIII Aprile n. 7 in Breno e si appoggia
su due sedi operative a Breno e a Brescia. K-Pax nasce da una sfida di un gruppo di operatori e ospiti di
strutture di prima e seconda accoglienza. La mission della Cooperativa è sostenere soggetti singoli e nuclei
familiari in difficoltà socio-economica e relazionale, attraverso differenti azioni trasversali sviluppate
sinergicamente dagli Enti e dai servizi del territorio. Gli interventi sviluppati si pongono la finalità di
prevenire percorsi di emarginazione sociale, promuovendo l’integrazione di soggetti in condizione di
fragilità sociale: immigrati (con particolare riguardo ai beneficiari di protezione internazionale), donne sole
e con minori, famiglie povere. Di seguito un elenco dei principali progetti e servizi erogati dalla
Cooperativa:
1- SPRAR (Servizio di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati)
Si tratta di un servizio gestito tramite accordo ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Ministero
dell’Interno e finanziato tramite il Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi d’asilo.
La Cooperativa Sociale K-Pax Onlus è da 5 anni ente gestore dello SPRAR di Breno e, in collaborazione con
altre realtà del privato sociale, ha avviato diverse progettualità per l’accoglienza e l’integrazione di
beneficiari di protezione internazionale e richiedenti asilo. Nell’ambito dello SPRAR vengono offerti i
seguenti servizi: accoglienza, integrazione, inserimento socio-economico attraverso accompagnamento
verso l’autonomia lavorativa (attivazione borse lavoro, ricerca impiego, laboratori artigianali, etc); si eroga
inoltre supporto nella ricerca alloggio ai fini dell’autonomia abitativa, accompagnamento e sostegno sociosanitario, gestione di corsi di alfabetizzazione, attività di socializzazione.

2- EMERGENZA NORD AFRICA E MICRO ACCOGLIENZA DIFFUSA
Dalla fine di giugno 2011 in Provincia di Brescia sono stati ospitati più di 300 profughi richiedenti asilo, di
questi 232 inseriti nel distretto di Valle Camonica - Sebino. Questi numeri non hanno rispettato il principio
di equa distribuzione ipotizzato a livello nazionale, concentrando la maggioranza delle presenze in un’unica
zona e affidando l’accoglienza a strutture private rivelatosi fin da subito non idonee. Situazioni
particolarmente disagiate si sono evidenziate nelle località montane di Valpalot e Monte Campione e
Corteno Golgi. Le strutture erano totalmente affidate a privati, isolate e prive di servizi idonei di
accoglienza. La Cooperativa K-Pax con il progetto di Micro-Accoglienza Diffusa ha promosso la
decentralizzazione dell’ospitalità in modo da rendere più idonea l’assistenza ai profughi. La Cooperativa ha
promosso l’accordo tra Enti territoriali per l’accoglienza dei profughi in Valle Camonica, firmato da 11
Comuni (Edolo, Sellero, Capo di Ponte, Cerveno, Breno, Malegno, Berzo Inferiore, Esine, Artogne,
Piancamuno e Pisogne) con la spinta e la coordinazione della Comunità Montana, dell’ASL locale, della CGIL
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e la collaborazione con il Terzo Settore bresciano. Tramite questo progetto, in due anni, oltre un centinaio
di richiedenti protezione internazionale arrivati sul territorio bresciano durante la c.d. Emergenza Nord
Africa hanno usufruito di servizi legali e sociali di accoglienza, integrazione e ricerca alloggio e lavoro
erogati dalla Cooperativa. Tutto questo è stato al centro di importanti report giornalistici a livello nazionale
e internazionale.
3- FER - FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI
La Cooperativa ha avuto ed ha tutt’ora in atto varie progettazioni Europee, sia in qualità di Ente Capofila
che di Partner di Progetto. Dal 2009 ha gestito e sviluppato tre progetti riguardanti il Fondo Europeo per i
Rifugiati.
PROGETTO S.T.I.R.V. (Servizio Territoriale Integrazione Rifugiati Vulnerabili) FER annualità 2009.
RETE DI RIFERIMENTO: Ente Capofila: Cooperativa K-Pax; partner: Comune di Breno, Parrocchia SS Salvatore Comunità Alloggio
Casa Giona, Associazione per l’Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici, CSSI Consorzio Studi e Servizi per l’Immigrazione,
Comune di Malegno, Comune di Rezzato, Comune di Roncadelle, ASL Valle Camonica e Sebino, Comune di Cividate Camuno, Comune
di Botticino, Associazione Consultorio Familiare ONLUS, Comune di Cellatica, Comune di Pisogne, Comune di Castenedolo.

I beneficiari di questo progetto sono state 30 persone vulnerabili titolari di protezione internazionale,
vittime di violenza e tortura (uomini e donne), portatori di disagio mentale e minori non accompagnati.
Il progetto è nato dalla necessità di creare percorsi specifici di accompagnamento che contemplino da un
lato il supporto nelle attività quotidiane volte all’integrazione sul territorio e dall’altro l’individuazione di
percorsi terapeutici. A seguito di un incontro preliminare di conoscenza viene stabilito e concordato con
l’utente un progetto volto all’autonomia e alla riabilitazione. Per lo sviluppo del percorso individualizzato
ogni utente è stato affiancato da un operatore, detto case-manager, il quale ha accompagnato l’utente
nelle varie fasi progettuali.
PROGETTO ABITARE GLI AFFETTI, FER annualità 2009
RETE DI RIFERIMENTO: Ente Capofila: Associazione per l’Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici; partner: Cooperativa KPax, Comune di Breno, Parrocchia SS Salvatore Comunità Alloggio Casa Giona, , CSSI Consorzio Studi e Servizi per l’Immigrazione,
Comune di Malegno, Comune di Rezzato, Comune di Roncadelle, ASL Valle Camonica e Sebino, Comune di Cividate Camuno, Comune
di Botticino, Associazione Consultorio Familiare ONLUS, Comune di Cellatica, Comune di Pisogne, Comune di Castenedolo.

Progetto nel quale la Cooperativa K-Pax ricopriva il ruolo di partner. Rivolto a nuclei monoparentali rifugiati,
in particolare donne sole con minori. I servizi erogati sono stati diversi, dall’orientamento e ricerca lavoro,
promozione di percorsi formativi, all’intermediazione per la ricerca alloggio fino all’individuazione di
percorsi individuali di cura e sostegno psicologico tramite specialisti.
PROGETTO DIVERSAMENTE, FER annualità 2010
RETE DI RIFERIMENTO: Ente Capofila: Associazione per l’Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici; partner: Cooperativa KPax,ICS Consorzio Italiano Solidarietà Ufficio Rifugiati ONLUS, CIAC ONLUS Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale
Parma e Provincia, Cooperativa Sociale Camelot a R.L., Agenzia RES Cooperativa Sociale a R.L., Parsec Cooperativa Sociale a R.L.
ONLUS, AELLE Il Punto Cooperativa Sociale Onlus, Asso Pace Aurunca Associazione Pace ONLUS.

Rivolto a richiedenti/titolari di protezione internazionale portatori di disagio mentale.
A seguito di una presa in carico tempestiva e specialistica dei destinatari si è proceduto con un
orientamento attraverso accompagnamenti personalizzati e il potenziamento della mediazione linguistico –
culturale; una serie di percorsi di cura individualizzati basati su un approccio olistico alla persona: dalla
realizzazione di laboratori teatrali, musicali, artigiani e sportivi, a corsi di alfabetizzazione modulati in base
alle problematiche cognitive e di attenzione specifiche, alla copertura spese sanitarie non fornite
interamente dal SSN fino alla Definizione o rafforzamento di accordi e protocolli per la presa in carico
integrata e unitaria dei destinatari.
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PROGETTO ARTIGIANI DI SE STESSI, FER annualità 2011
RETE DI RIFERIMENTO: Ente Capofila: Cooperativa Impresa Sociale RUAH Società Cooperativa, partner: Cooperativa K-Pax, Comune
di Bergamo, Cooperativa Il Biplano, Cooperativa La Perla Nera, Cooperativa Pugno Aperto, Associazione per l’Ambasciata della
Democrazia Locale a Zavidovici.

Ha inteso promuovere e realizzare l’integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione
internazionale attraverso la realizzazione di percorsi individuali e personalizzati, supportando tali azioni
anche con interventi a carattere culturale e sociale attraverso diversi servizi studiati ad hoc per il
beneficiario quali: orientamento, formazione professionale e tirocini formativi; ricerca di soluzioni
innovative per le attività artigianali, sostegno alla locazione di alloggi; assistenza amministrativa e legale.
4- FAI- Fondo Accompagnamento e Integrazione annualità 2010 e 2012
RETE DI RIFERIMENTO: Enti coinvolti: Cooperativa K-Pax e Parrocchia SS. Salvatore Comunità Alloggio Casa Giona.

Progetto finanziato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), attraverso le risorse Statali del
fondo 8x1000, finalizzato all’erogazione di attività per l’integrazione socio economica ed abitativa di
richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. Il progetto ha realizzato diverse attività in
quattro aree di intervento: casa, lavoro, formazione e tempo libero.
5- LA CITTA’ DI EUFEMIA annualità 2010 – 2012
RETE DI RIFERIMENTO: Ente Capofila: Associazione per l’Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici; partner: Cooperativa KPax, CSSI Consorzio Studi e Servizi per l’Immigrazione.

Progetto co-finanziato dalla Fondazione Cariplo, nel quale la Cooperativa k-Pax ha svolto il ruolo di partner.
Rivolto a beneficiari di protezione internazionale. Tale progetto ha attivato percorsi di seconda accoglienza,
elaborando progetti individualizzati della durata standard di 3 o 4 mesi nei quali sono stati offerti diversi
servizi: dal collocamento in alloggio di seconda accoglienza o contributo affitto al supporto ricerca lavoro e
formazione.

6- NAUSICAA annualità 2011 – 2012
RETE DI RIFERIMENTO: Ente Capofila: Parrocchia SS. Salvatore Comunità Alloggio Casa Giona; Partner: Cooperativa K-Pax, Comune
di Breno.

Progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo. I destinatari sono stati rifugiati politici o beneficiari di
protezione sussidiaria o umanitaria già inseriti nella rete SPRAR.
Tramite questo progetto si è inteso informare e sensibilizzare la comunità locale al tema del rifugio politico
tramite incontri pubblici rivolti alle scuole e alla cittadinanza. Per poi procedere verso la promozione di
percorsi di autonomia dei beneficiari. Sono state attivate una serie di azioni, dall’aggiornamento del
bilancio delle competenze e del Curriculum Vitae all’attivazione di consulenza per la ricerca lavoro. Si
utilizza lo strumento della Borsa Lavoro/ Tirocinio Formativo per avviare concretamente l’accesso al mondo
del lavoro. Mentre l’autonomia abitativa è stata promossa tramite lo strumento innovativo dell’Affido
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familiare- abitativo. Famiglie residenti sul territorio hanno messo a disposizione uno spazio personale di
residenza (una camera) e la propria disponibilità ad assistere il rifugiato nelle normali incombenze
quotidiane. Questo modello abitativo supera la dimensione del centro di accoglienza e degli appartamenti
riservati, che spesso costituiscono un freno alle relazioni esterne dei rifugiati e beneficiari di protezione.
L’affido abitativo inserisce il rifugiato in un contesto relazionale stabile e contribuisce alla sua integrazione
nel tessuto sociale più ampio. Il periodo di affido è risultato variabile, al termine del quale le famiglie e i
rifugiati hanno potuto proseguire autonomamente il rapporto di reciproca collaborazione ed assistenza.
Ogni famiglia ha ricevuto a titolo di copertura delle spese d’affitto un rimborso mensile e generi alimentari.
7- PROGETTO FAI - HOUSING SOCIALE annualità 2010 e 2012
Progetto finanziato dalla Fondazione Comunità Bresciana.
Il bisogno cui il progetto di housing sociale ha inteso rispondere è quello di un sostegno e di una
mediazione di garanzia per l’accesso al mercato degli alloggi da parte di cittadini in situazione di svantaggio
e in fase di integrazione sociale. L’intervento ha voluto fornire una risposta concreta al fabbisogno abitativo
ed alle difficoltà d’integrazione socio-culturale dei soggetti deboli e in condizione di emarginazione, in
considerazione anche del notevole aumento della presenza di immigrati e di famiglie straniere nel
territorio. Il progetto si è proposto di realizzare un servizio di accompagnamento per soggetti fragili,
promuovendo iniziative che facilitano rapidamente la transizione da strutture di prima accoglienza
(emergenza) ad alloggi "protetti" (seconda accoglienza), ordinari e definitivi.
Il progetto, pilota e innovativo per il comprensorio della Valle Camonica, ha promosso un intervento di
housing sociale attraverso l’istituzione di un servizio di intermediazione e di garanzia per l’accesso alla casa,
il coinvolgimento dei gruppi di volontariato locale e la condivisione con gli Enti Locali e le organizzazioni del
privato sociale.
8- ALTRE PROGETTUALITA’
Sempre nell’ambito dell’accoglienza e integrazione socio lavorativa sono diverse le progettualità che negli
ultimi tempi la Cooperativa sta mettendo in campo, a titolo esemplificativo le più recenti e rilevanti:
ECO WORLD HOTEL CULTURALE
La sfida della nuova gestione e restyling dell’Hotel Giardino a Breno per creare un’attività ricettiva che si
offra di rappresentare un punto di incontro per viaggiatori. Caratteristiche di questa nuova gestione sono
una particolare attenzione all’ecologia e la collaborazione con esperti del settore per promuovere visite
guidate ai diversi siti storici e culturali della Valle, oltre ad essere un’importante opportunità di impiego dei
giovani richiedenti protezione internazionale e rifugiati politici ed in genere di soggetti svantaggiati.
RIVESTIAMOCI
Ideato e promosso dalla Cooperativa K-Pax e dall’Unione dei Comuni Antichi Borghi in collaborazione con
Valle Camonica Servizi il progetto prevede un nuovo servizio di raccolta di vestiti vecchi, usati, rovinati,
quindi da gettare, per un riuso e riciclo ecologici.
Il nuovo servizio viene effettuato su 25 Comuni nella Media e Bassa Valle Camonica, da Sellero a
Piancamuno, tramite appositi raccoglitori, con il preciso intento di aumentare la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani e diminuire il costo dello smaltimento degli stessi.
Il ricavato di tale azione verrà impiegato esclusivamente in Valle Camonica per sostenere progetti di
housing sociale e servizi socio-lavorativi e formativi in favore di persone socialmente svantaggiate.
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LA SOFFITTA DEL RE
Ha aperto il 7 giugno 2013, a Breno, presso l’ex sede della Cooperativa, La Soffitta del Re: un negozio di
abbigliamento e accessori usati, con annessa sartoria per piccole riparazioni gestita da un ospite rifugiato
politico. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione Resilienza, vuole costruire un laboratorio
occupazionale per donne rifugiate, dove un eventuale ricavo del negozio servirà a sostenere i servizi socioassistenziali e di integrazione per persone svantaggiate in Valle Camonica erogati da K-Pax.

9- LABORATORI DI FORMAZIONE / RIABILITAZIONE
Oltre ai corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana organizzati in biblioteche o spazi messi a disposizione dai
Comuni pensati ad hoc per gli ospiti della Cooperativa e spesso aperti alla popolazione locale, dall’anno
2012 si sono avviati una serie di laboratori pratici e didattici in uno spazio dedicato e gestito da diversi
maestri d’arte in collaborazione con gli operatori della Cooperativa. Nella struttura su due piani a Cividate
Camuno denominata CASA ALICE artigiani locali e operatori sociali hanno costruito dei percorsi di inclusione
sociale attraverso l’insegnamento di arti e mestieri quali: posa dei laminati, lavorazione del legno, restyling
mobili, sartoria e pelletteria. Con il progetto dei laboratori di produzione sociale le attività della
Cooperativa sono state messe ufficialmente a disposizione dell’Azienda Territoriale per i servizi alla Persona
(ATSP) per la formazione di soggetti svantaggiati.

10- SERVIZI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Tra il 2011 e il 2012 sono stati realizzati diversi incontri negli Istituti di zona, dalle scuole primarie ai Licei
per portare la testimonianza dei rifugiati o richiedenti protezione internazionale insieme agli operatori del
settore e introdurre il tema dell’Asilo Politico e dell’intercultura all’interno delle scuole. Si segnala la
gestione permanente in 4 Istituti comprensivi della Valle Camonica di servizi di ascolto e consulenza
psicopedagogica con connesse attività di formazione e laboratoriali.

Ente Gestore Centro SPRAR Breno (Bs), Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA
C.F. e Partita Iva 03018010987, Iscritta al R.E.A. di BRESCIA al n. 498222, Cooperativa Mista Tipo A e B
N. iscrizione Albo società cooperative A192261, N. iscrizione Albo Regionale Cooperative Lombardia n. 1183
Iscritta con n. A/756/2012/BS Registro Nazionale Enti Immigrazione del Ministero Lavoro e Politiche Sociali D.P.R. 394/99
Iscritta Registro Nazionale Enti Presidenza Consiglio Ministri Dip. Pari Opportunità, Ministero Politiche Sociali art. 5 D.lgs n. 215/2003

5

Cooperativa Sociale k-Pax Onlus
Sede legale/amministrativa: Breno (BS), Via XXVIII Aprile n. 7
Sede di Brescia: Brescia, Via dei Mille n. 18
E-mail: segreteria@k-pax.eu - info@k-pax.eu
Tel/Fax 0364.321365 - www.k-pax.eu
P. Iva e C.F. 03018010987

11- SENSIBILIZZAZIONE E ANIMAZIONE DELLE COMUNITA’ LOCALI
La Cooperativa ha partecipato attivamente alle iniziative culturali locali e promuove diverse attività, a titolo
esemplificativo le più rilevanti:
CINEFORUM
Diverse serate a tema e un ciclo di incontri dal titolo VIAGGIARE NON E’ REATO ideato e realizzato in
collaborazione con la Sala della Comunità di Esine. Proiezioni, dibattiti e discussioni con autori e testimoni
sul tema del viaggio tra le due sponde del Mediterraneo.
SPORT
Continuano i sabati di allenamento e gioco nei diversi campi da calcio per i ragazzi ospiti delle strutture
d’accoglienza. Dal 2012 si consolidano i rapporti con diverse realtà sportive della Valle tramite
quadrangolari e tornei antirazzisti, giornate e manifestazioni sportive dedicate all’integrazione fuori e
dentro il campo da gioco.
ABBRACCIAMONDO, festival multiculturale della durata di un mese arrivato a giugno 2013 alla sua settima
edizione:
Il Festival Abbracciamondo prende l'avvio nel 2007 come naturale e colorata evoluzione della Festa
interculturale, nata nel 2000 presso il Comune di Malegno. Il Festival è un evento culturale unico nel quale
cittadini stranieri ed italiani possono incontrarsi e conoscersi reciprocamente, attraverso cibi e sapori tipici,
prodotti artigianali, musiche e balli tradizionali, spettacoli teatrali e mostre fotografiche.
WORLD WIDE WEB
In questo ambito sono inseribili le numerose attività di informazione e comunicazione che la Cooperativa
promuove attraverso il proprio sito costantemente aggiornato,dalla rassegna stampa alla redazione di una
newsletter mensile, oltre alla gestione di un canale Vimeo e social network (facebook e twitter) per
comunicare con chi vuole interfacciarsi a questa realtà.
12- COLLABORAZIONI E RETI
La Cooperativa K-Pax partecipa attivamente alla ReteAsilo Lombardia, per il coordinamento degli enti di
tutela e gestori dei progetti per rifugiati politici e richiedenti protezione internazionale; inoltre è promotrice
ed aderente alla rete nazionale EuropaAsilo per il coordinamento degli enti a livello nazionale che si
occupano di richiedenti protezione internazionale e rifugiati.
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