
 “IL PROSSIMO” COOPERATIVA SOCIALE E LA “DOMUS CONCORDIAE” 

“Il Prossimo” è una cooperativa sociale costituita nel 1999 

dall’Arciconfraternita di Misericordia per ottimizzare e migliorare la 

gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi 

dell'art.1, lettera a) della legge 381/1991 C.3. 

La missione principale de “Il Prossimo” è di svolgere assistenza diurna 

e notturna, domiciliare e ospedaliera, impiegando un numero sempre 

maggiore di collaboratori italiani e stranieri, questi ultimi tutti con 

regolare permesso di soggiorno. In questo ambito, con la consueta attività di assistenza domiciliare e ospedaliera, La 

Cooperativa Sociale “Il Prossimo” dà sostegno annualmente a circa 1.000 famiglie, con un totale di oltre 25.000 ore 

erogate.  

La Cooperativa gestisce inoltre, per conto dell’Arciconfraternita, la Casa di Riposo, che vede la presenza fino ad un 

massimo di 35 anziani, garantendo dal 2012, oltre alla Direzione, anche la Vigilanza Notturna, il Servizio di 

Somministrazione dei Farmaci e l’Assistenza agli ospiti più bisognosi.  

Presso i locali attigui alla Casa di Riposo concessi dalla Misericordia, La Cooperativa Sociale “Il Prossimo” gestisce in 

autonomia, dal 2011, la Domus Concordiae, casa di accoglienza per donne in stato di fragilità con figli a carico, che hanno 

necessità di un’accoglienza temporanea in una struttura diversa dal loro abituale ambiente familiare.  

Il progetto della Domus è nato nel 2011 dalla 

grande tradizione di solidarietà della 

Misericordia di Siena, che rilevò la mancanza sul 

territorio di riferimento di una struttura di 

residenza temporanea per donne in stato di 

fragilità, che i servizi sociali professionali 

potessero utilizzare per alloggiare, seguire e 

verificare i progressi delle donne in difficoltà e 

dei loro figli, previa presentazione e condivisione 

di un progetto di reinserimento sociale. L'utilizzo 

pressoché costante di tutte le camere disponibili 

nei due anni di esercizio della struttura ed il 

lavoro congiunto con i servizi sociali 

professionali del Comune di Siena, della ASL7 e 

della Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa 

hanno confermato la necessità dell’attuazione e di ulteriori sviluppi di un progetto tanto difficile quanto ambizioso e di 

concreto conforto per i più bisognosi.  

Dall’aprile 2011, data del primo ingresso, la Domus ha ospitato nel tempo 15 madri con figli minori, due dei quali nati 

presso la struttura.  

Nel 2012 sono state erogate complessivamente 1.140 giornate di ospitalità, garantendo i previsti servizi: 

• Alloggio e vitto secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL;  

• Uso della lavanderia interna;  

• Riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;  

• Aiuto nell’acquisizione di capacità relative alla cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell’ospite;  

• Interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente affettivamente favorevole, tali da ricreare un ambiente 

familiare ed in grado di consentire rapporti validi all’interno e all’esterno della Comunità;  

• Interventi di sostegno nelle attività quotidiane finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l’autonomia e allo 

sviluppo delle capacità genitoriali;  

• Uso dei trasporti pubblici urbani;  

• Corredo personale di base al bisogno. 

In un’ottica di piacevole connubio fra gli ospiti anziani della Casa di Riposo e i bambini la Cooperativa “Il Prossimo” 

gestisce annualmente un campo estivo, sempre in locali attigui alla Casa di Riposo, per fornire alle famiglie, nel periodo 



di chiusura delle scuole, un supporto logistico e di assistenza ai propri figli in età da 3 ai 12 anni. Nel 2012 sono stati 

ospitati un totale di 358 bambini nell’arco di 12 settimane. 

L’obiettivo della Cooperativa Sociale “Il Prossimo” rimane quello di riuscire a coniugare un maggior grado di efficienza 

e professionalità nella prestazione dei servizi erogati, con la possibilità, non secondaria, di creare sbocchi occupazionali 

in un settore che purtroppo è sempre stato contraddistinto dalla presenza di lavoro sommerso.  

In questo ambito, nel 2013 la “forza lavoro” della Cooperativa Sociale “Il Prossimo” è stata costituita da 10 dipendenti 

(fra i quali la coordinatrice della gestione della Casa di riposo della Misericordia di Siena e la coordinatrice della gestione 

della Domus Concordiae), e da 28 collaboratori a progetto/occasionali. Oltre a questi la Cooperativa Sociale “Il Prossimo” 

continua ad avvalersi del supporto continuativo di 7 volontari.  


