La Cooperativa Tornasole nasce nel 1991, in forma di Associazione, come gruppo di
ricerca sull’educazione alla pace e sull’utilizzo della metodologia attiva nella conduzione
dei gruppi. Nel tempo si struttura come agenzia di progettazione, consulenza e
formazione, prevalentemente in ambito sociale ed educativo.
Nel corso del 2001 si costituisce come cooperativa sociale scegliendo di rivolgere la sua
attenzione, in via prevalente, all’ambito della formazione e della progettazione sociale.
Si rivolge a enti pubblici e privati (aziende, comuni, scuole, cooperative, associazioni,
ecc.) per la gestione di progetti nei quali, a prescindere dal contesto, il GRUPPO è
protagonista del processo relazionale che si vuole attivare.
La Cooperativa Tornasole è costituita da operatori che hanno competenze teoriche e
relazionali diverse, che condividono passioni e sogni, che credono nella relazione come
opportunità e occasione per crescere, sperimentarsi nel confronto con gli altri, per favorire
il proprio sviluppo personale e professionale.
Le figure professionali che compongono la cooperativa sono diverse, lo staff è composto
da esperti che hanno una formazione sociologica, psicologica, pedagogica e animativa.
La Cooperativa Tornasole si avvale inoltre di una molteplicità di collaboratori:
psicoterapeuti, musicisti, esperti di ambiente, arte-terapeuti, attori, grafici, esperti di
comunicazione, giornalisti, filosofi… hanno di volta in volta affiancato gli operatori interni
offrendo valore aggiunto ai progetti ed alle iniziative cui hanno preso parte.
La Cooperativa Tornasole è Ente Accreditato per la Formazione presso la Regione
Lombardia [Sez. B - n° iscrizione 642 – id unità org. 886393] ed è in possesso del Sistema di
Qualità certificato ISO 9001 [SQS – IQ Net].

Tel 030 3731739 - fax 030 3735105
www.tornasoleonlus.org - E-mail info@tornasoleonlus.org
Sede Oper. Via Padova, 12 25126 Brescia
Sede Leg. Via Paolo VI, 16 – 25060 Cellatica
P. IVA 02193630981 - CCIAA 429294
Albo Reg. Lombardia sez. A/316 n°632

Confcooperative Koinè/SOL.CO.
Sistema di Qualità certificato ISO 9001

KOINON

I principali AMBITI DI INTERVENTO della Cooperativa Tornasole sono:

FORMAZIONE
È intesa come un processo evolutivo e di cambiamento. Uno spazio protetto in cui
prendersi cura di sé, ricercare o riscoprire risorse o competenze, trovare la possibilità di
ascoltare il mondo delle emozioni.
I contenuti rilevati in ogni specifico percorso vengono affrontati attraverso il confronto tra
le competenze teoriche ed esperienziali dei partecipanti e dei conduttori e con l’utilizzo di
metodi che favoriscono un tipo di apprendimento sia cognitivo che emotivo – affettivo.

CONSULENZA E PROGETTAZIONE
È rivolta ad Enti Pubblici e Privati per l’ideazione, la sperimentazione e la gestione di
progetti ed iniziative di prevenzione del disagio, di valorizzazione del protagonismo
giovanile e di promozione del benessere sociale e familiare.
In questo ambito vengono anche organizzati e gestiti eventi quali convegni, giornate di
studio, presentazione di ricerche.
Dal giugno 2011 è attivo un Ufficio Progettazione che si propone, oltre che come service
interno all’organizzazione, anche come offerta strutturata per altri Enti e Organizzazioni.
L’offerta comprende:
Ideazione e scrittura di nuovi progetti
-

costruzione di progetti su riflessioni e approfondimenti del gruppo di lavoro

-

stesura di progetti richiesti da clienti

Partecipazione a bandi (Fondazioni, finanziamenti regionali e nazionali, bandi europei)
-

ricerca e selezione dei bandi

-

stesura del progetto

-

costruzione e coinvolgimento reti di sostegno

-

presentazione dei bandi dallo start-up alla rendicontazione

-

eventuale coordinamento progettuale

Partecipazione a gare d’appalto
-

ricerca e selezione delle gare
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-

mappatura e monitoraggio delle scadenze

-

stesura del progetto e presentazione gara

CONSULENZA E FORMAZIONE
Vengono proposte in particolare ad Aziende private ed Enti pubblici. Affrontano le aree
tematiche utili a migliorare le competenze di tipo organizzativo, gestionale e relazionale
all’interno dei contesti lavorativi. In specifico:


Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro



Metodologie e strategie cooperative



Team building



Team working



Valorizzazione delle competenze individuali e delle risorse del gruppo di lavoro



Lavoro in équipe



Analisi organizzativa



Stili di conduzione e strategie di gestione di gruppi



Comunicazione efficace



Negoziazione e gestione del conflitto



Leadership



Problem solving e decision making



Pianificazione e organizzazione

SUPERVISIONE
È pensata e proposta particolarmente ad operatori sociali e sanitari sulla gestione dei casi
e sul gruppo di lavoro.

RICERCA E STUDIO
Si approfondiscono tematiche relative alla promozione del benessere individuale e di
gruppo e sull’utilizzo delle metodologie attive di apprendimento, con particolare
attenzione alle tecniche dello Psico-socio-dramma (L. Moreno) e del Teatro di Augusto
Boal.
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PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA
La Cooperativa Tornasole ha scelto di investire tempo e competenze per sostenere ed
implementare la rete di servizi per l’Infanzia che costituiscono un importante supporto
alle famiglie. In particolare l’investimento è stato fatto su due tipologie di servizio:
“Nido di Paglia"
Consiste in un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione che
accoglie, in maniera non continuativa, bambini/e da 8 mesi a 3 anni con la presenza di due o
più educatrici. La strutturazione del servizio prevede l’apertura di 5 mattine dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 (con possibilità di anticipato e posticipato dalle 8,00 alle 13,00) e consente la
partecipazione fino ad un massimo di 16 bambini.
Per gli adulti è un'opportunità per avere uno spazio per sé e per i propri bisogni/attività, ma
costituisce soprattutto un'esperienza per affrontare la separazione dal bambino in modo
graduale.

“Spazio Gioco”
Accoglie bambini da 0 a 3 anni e i loro familiari. E' organizzato da un’educatrice della
Cooperativa Tornasole e dai genitori, nonni, zii… che lo utilizzano con i loro bambini.
E' aperto di media due volte alla settimana dalle 16,30 alle 18,30. Si gioca, si chiacchiera, si
svolgono attività divertenti, si conoscono nuovi amici in un ambiente “caldo”, aperto
all'ascolto, informale e stimolante. La merenda viene organizzata e condivisa tutti insieme. La
partecipazione è libera.
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Tutte le proposte vengono condotte con una METODOLOGIA ATTIVA ED

ESPERIENZIALE, che caratterizza e rende specifico l’intervento di Tornasole.
Il metodo attivo rende i partecipanti protagonisti del percorso formativo; favorisce lo
stabilirsi di un clima relazionale fatto di ascolto e di non giudizio, rende disponibili
“energie” sia cognitive e di pensiero che emozionali e affettive.
Parte dalla forte e condivisa convinzione che ogni individuo sia portatore di competenze
e che il setting proposto e gli strumenti utilizzati possano favorire l’apprendimento.
Inoltre viene privilegiato il lavoro di gruppo, considerandolo un “luogo-spazio relazionale”
privilegiato di cambiamento individuale e collettivo, di progresso sociale, di ricerca e
valorizzazione delle risorse umane.
Ogni attività o percorso formativo viene programmato e realizzato avendo come
presupposto la centralità della persona e il suo essere protagonista nel costruire il proprio
percorso di vita.
Gli STRUMENTI utilizzati nella conduzione dei diversi percorsi variano in relazione agli
obiettivi proposti.
Fanno riferimento all’ apprendimento esperienziale ed utilizzano, fra le altre, le tecniche
dello Psicodramma, del Teatro di Boal,

della Biodanza, del Cooperative Learning,

dell’Outdoor Training cui vengono affiancati momenti di rielaborazione di gruppo e
approfondimenti teorici.
Nel 2010 ha costituito

cui è affidata la predisposizione e la realizzazione

di tutti gli eventi di Teatro-Forum realizzati dalla Cooperativa in una molteplicità di
contesti formativi
La Cooperativa Tornasole aderisce a ConfCooperative Brescia, al Consorzio SOL.CO.
Brescia e al Consorzio Locale Koinè. È inoltre socia di CGM Finance, di Cooperativa
Margherita. Nel 2007 entra nella compagine sociale del Consorzio KOINON con cui ha
attivato una costante collaborazione nella progettazione e gestione di percorsi formativi
rivolti alle cooperative aderenti al sistema provinciale di ConfCooperative Brescia.
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Dal 2088 partecipa all’organizzazione ed alla realizzazione di “EDUCA” – Incontro
Nazionale sull’Educazione, manifestazione che si tiene a Rovereto durante l’ultima
settimana di settembre.
Collabora stabilmente con la Cooperativa “La Nuvola nel Sacco” con cui, dal luglio
2011, condivide la sede operativa e la gestione di alcuni servizi.
A partire dal 1992 come Associazione e dal 2001, anno della sua costituzione, la
Cooperativa Tornasole ha operato con le seguenti realtà:

ENTI NON PROFIT – COOPERATIVE – ASSOCIAZIONI
S.V.I. - Brescia

ARCI - Brescia

Ass. “Beati i
costruttori di Pace”sez. Brescia
Gruppo Scout Rezzato (BS)
A.N.E.P. - Milano

Associazione REAP Milano

Ente Morale
“Rovetta” –
Collebeato (BS)
Ass. “Tornasole e
dintorni” - Brescia
G.P.L. – Cazzago S.
Martino (BS)
Associazione “Il
Volo” – Pozzolengo
(BS)
BdT “Il tempo
solidale” – Vill.
Prealpino (BS)
Ass. “L’albero delle
Idee” – Concesio (BS)
Cooperativa
“Agoghè” – Concesio
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Comunità “Maccallè”
Provaglio d’Iseo (BS)
Istituto “Razzetti”
Brescia
Fondazione
“Galignani” Palazzolo s/O (BS)
“EDUCA” – Rovereto
(TN)
Ass. “Punto Famiglia”
– Botticino (BS)
ADASM-FISM –
Brescia

Cooperativa CTM Brescia
Associazione ”I
Lautari”
Pozzolengo (BS)
Associazione
“Liberation” Milano
CSV - Brescia
ACRA - Milano

Ass. “Amici di Boo” –
Villa Carcina (BS)
Ass. “Terre Unite” –
Passirano (BS)
BdT Capriano del Colle
(BS)

BdT di Nave (BS)

BdT “Tempo per le
famiglie” - Brescia

Ass. “Famiglie in
cammino” –
Castelleone (CR)
Cooperativa “Ai
Rucc” – Vobarno (BS)

Cooperativa “AESSE” –
Brescia
Coop. “Ancora” – Ponte
Arche (TN)
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(BS)
Coop. “Andropolis” –
Gardone V.T. (BS)
Coop. “Azzurra” –
Darfo Boario (BS)
Coop. “Colibrì” –
Brescia
Coop. “Cornucopia”
– Breno (BS)
Coop. “Fraternità
Giovani” –
Ospitaletto (BS)
Coop. Gaia –
Lumezzane (BS)
Coop. “Il Calabrone”
– Brescia
Coop. “Il Gelso” –
Ghedi (BS)
Coop. “Il Sogno” –
Gardone V.T. (BS)
Coop. “La
mongolfiera” Brescia
Coop. “La rete” Brescia
Coop. “La Vela” –
Nave (BS)

Cooperativa
“Approdo” –
Mazzano (BS)
Coop. di Bessimo –
Concesio (BS)
Coop. “Casa del
Fanciullo – Darfo (BS)
Coop CVL –
Lumezzane (BS)
Coop. “Futura”
– Nave (BS)

Coop. “AREA” –
Villanuova s/C (BS)

Cooperativa “Graffio”
– Cologne (BS)
Coop. “Il Cardo” –
Edolo (BS)
Coop. “Il Mosaico” –
Lumezzane (BS)
Coop. “Il tralcio” –
Berzo Inf. (BS)
Coop. “La Nuvola” –
Orzinuovi (BS)
Coop. “La Rondine”
– Mazzano (BS)
Coop. “Liberamente”
– Brescia

Coop. “Horizon” Brescia
Coop “Il Gabbiano” –
Pontevico (BS)
Coop. “Il Sandalo”Provaglio d’Iseo (BS)
Coop.“Kaleidoscopio” Trento
Coop. “La Nuvola nel
sacco” - Brescia
Coop. “La Sorgente” –
Montichiari (BS)
Coop. “Nuova
Scalvenzi” – Pontevico

Coop. “Bottega
Informatica” – Brescia
Coop. “Cerro Torre” –
Flero (BS)
Coop. “Ecopolis” Brescia
Coop. “Fontana” –
Lumezzane (BS)

(BS)

Coop. “Nuovo
Impegno” – Brescia
Coop. “Selene” –
Ghedi (BS)
Coop. Solidarietà
Provagliese” –
Provaglio d’Iseo (BS)
Consorzio SOL.CO. –
Brescia
Consorzio Laghi –
Roè Volciano (BS)
KOINON Comunità e
Formazione – Brescia
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Coop. ”PA.SOL.” –
Ospitaletto (BS)
Coop “Sentieri e
Verbena Solidali –
Idro (BS)
Coop. “Tempo
Libero” - Brescia

Coop. “San Giuseppe” Brescia
Coop. “Società Dolce” –
Bologna

Consorzio Koinè
– Brescia
Consorzio Tenda –
Montichiari (BS)
IRECOOP Lombardia
– Milano

Consorzio Valli –
Gardone V.T. (BS)
Consorzio CONAST –
Brescia
Consorzio Comunità
Brianza – Monza

Coop. “Terre Unite” –
Passirano (BS)
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Asso Pensionati Palazzolo
AGE Roccafranca

AGE Castegnato

AGE Coccaglio

BdT Castegnato

Asso Pensionati
Castegnato

ENTI PUBBLICI – SCUOLE
Comune di Brescia

Comune di Adro

Comune di Berlingo

Comune di
Borgosatollo
Comune di Calvisano
Comune di
Castelcovati
Comune di Cazzago
San Martino
Comune di Coccaglio
Comune di
Comezzano Cizzago

Comune di Bovezzo
Comune di
Carpenedolo
Comune di
Castrezzato
Comune di Chiari
Comune di Cologne
Comune di Marcheno

Comune di Bagnolo
Mella
Comune di Botticino
Comune di Capriolo
Comune di Castenedolo
Comune di Cellatica
Comune di Collebeato
Comune di Erbusco

Comune di Monticelli
Brusati
Comune di Orzinuovi

Comune di Montichiari

Comune di Palazzolo
s/O
Comune di Pontoglio
Comune di Rovato
Comune di Casaletto
di Sopra – CR
Comune di Villasanta
(MB)

Comune di Paratico

Comune di Passirano

Comune di Rezzato
Comune di Rudiano
Comune di
Castelleone – CR
ACB Servizi - Brescia

Comune di Roccafranca
Comune di Trenzano
Comune di Ricengo –
CR
Camera Commercio
Brescia

CPS A.O. di Brescia

CPS A.O. di Chiari –
Iseo- Palazzolo
Ufficio di Piano di
Orzinuovi – BS
Ufficio di Piano di
Palazzolo s/O – BS
CFP “Zanardelli” Brescia
ITIS “Tassara” –
Breno (BS)

Valle Sabbia Solidale

Comune di Nave

Ufficio di Piano di
Chiari - BS
Ufficio di Piano di
Ghedi – BS
Ufficio Scolastico
Provinciale
Liceo “Golgi” –
Breno (BS)
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Comune di Ospitaletto

Fond. di Partecipazione
- Orzinuovi
Consulta Prov. degli
Studenti - Brescia
CFP “Vantini” –
Rezzato (BS)
IPS “Dandolo” –
Corzano (BS)
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I.I.S. “Pascal” –
Manerbio (BS)
I.P.C. “Golgi” –
Brescia
I.P.S.S.A.R.
“Mantegna” - Brescia
I.T.G. “Tartaglia” Brescia
Liceo Scientifico
“Copernico” - Brescia
Liceo Scienze Umane
“De Andrè” - Brescia
ITS “Falcone” –
Palazzolo s/O
IPC “Sraffa” – Brescia
Sc. Sec. di 1° grado
Tridentina-KennedyRomanino-Silone” –
Brescia e Collebeato
Sc. Sec. di 1° grado di
Castrezzato (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
Gambara (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
Isorella (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
Montichiari (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
Rodengo (BS)
Istituto Comprensivo
“Franchi” di Brescia
Istituto Comprensivo
di Borgosatollo (BS)
Istituto Comprensivo
di Cazzago san
Martino (BS)
Istituto Comprensivo
di Ospitaletto (BS)
Istituto Comprensivo
di Rovato (BS)
Scuola primaria di
Lumezzane (BS)
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I.I.S. “Cossali” –
Orzinuovi (BS)
I.P.S.I.A. “Moretto Brescia
I.T. P.A.C.L.E.
“Lunardi” - Brescia
I.T.I.S. “Castelli” Brescia
Liceo Classico
“Arnaldo” – Brescia
Liceo Scienze Umane
“Gambara” - Brescia
Liceo “Gigli” - Rovato

Liceo “Canossa” Brescia
I.P.S.I.A. “Fortuny” Brescia
I.T.A. “Pastori” - Brescia

Sc. Sec. di 1° grado di
Travagliato (BS)
Sc. Sec. di 1° grado
“De Filippo-Tovini –
Brescia

Liceo Scientifico
“Calini” - Brescia
ITC “Abba-Ballini” Brescia
ITCG “Einaudi” Chiari
Liceo “Bagatta” –
Desenzano d/G
Sc. Sec. di 1° grado di
Borgo San Giacomo (BS)
Sc. Sec. di 1° grado
“Bettinzoli-Pascoli” Brescia

Sc. Sec. di 1° grado di
Cellatica (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
Ghedi (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
Leno (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
Pavone Mella (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
Rezzato (BS)
Istituto Comprensivo
II di Brescia (BS)
Istituto Comprensivo
di Botticino (BS)
Istituto Comprensivo
di Coccaglio (BS)

Sc. Sec. di 1° grado di
Collebeato (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
Gottolengo (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
Manerbio (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
Pralboino (BS)
Sc. Sec. di 1° grado di
San Paolo (BS)
Istituto Comprensivo di
Bagnolo Mella (BS)
Istituto Comprensivo di
Calvisano (BS)
Istituto Comprensivo di
Cologne (BS)

Istituto Comprensivo
di Passirano (BS)
Scuole primarie di
Brescia (varie)
Scuola primaria di
Pozzolengo (BS)

Istituto Comprensivo di
Rodengo Saiano (BS)
Scuola primaria di
Cellatica (BS)
ENAIP di Botticino (BS)

- Pag. 9

Università Cattolica
Fac. Scienze della
Formazione - Brescia
Scuola dell’Infanzia
Coccaglio
Scuole dell’Infanzia
ADASM - FISM

Scuola dell’Infanzia
Cellatica
Scuola dell’Infanzia
Rodengo Saiano

Sc. Sec. di 1° grado
“Tovini-Kolbe” Montichiari
Sc. Sec. di 1° grado
“Diaz” - Brescia

REALTÀ ECCLESIALI
Parrocchia
Travagliato
Parrocchia San
Giovanni - Brescia

Parrocchia Bagnolo
Mella
Oratorio di Nigoline
di Cortefranca

C.O.B.

AQM s.r.l. – Provaglio
d’Iseo (BS)

Spacework S.r.l. –
Brescia

AGRICAM s.c.r.l. Montichiari

Consorzio Brescia
Mercati

Caritas Bresciana

AZIENDE
Famiglia Cooperativa
del Chiese – Pieve di
Bono (TN)
FARCO s.r.l. –
Torbole Casaglia (BS)

-
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