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La Ghironda 
 
Forma giuridica: Società Cooperativa Sociale  

Sede legale e amministrativa: via D.Frugiuele 2/a – Cosenza 

Sede operativa:  via D.Frugiuele 2/a – Cosenza 

Telefono e fax: 0984 75900 

e-mail:  la.ghironda@libero.it 

pec:  laghironda@superpec.eu 

 sito: www.cooperativalaghironda.it 

Legale Rappresentante: dott.ssa  Luisa ACANFORA 

Partita IVA: 02090830783 

 
2020   

 Febbraio 
 
 
 

Rinnovo del Contratto con l’ASP di Cosenza per l’attività del Centro Diurno 
Psichiatrico. 
 
Il laboratorio teatrale della Ghironda porta in scena al Teatro Morelli  di 
Cosenza “Voglio vivere ma….”  , con testi interamente scritti  dagli ospiti del 
C.D.  
 

2019   
 Febbraio 

 
 
Dicembre 

Rinnovo del Contratto con l’ASP di Cosenza per l’attività del Centro 
Diurno Psichiatrico 
 
Adozione del Sistema  di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi 
del D.Lgs 231/01  - Nomina OdV  dott. Franco Piero Mendicino 
 
La Ghironda partecipa a Campagna Amica – mercato di Coldiretti, 
presentando i “Cocciuti” realizzati nel laboratorio artigianale di 
ceramica dagli ospiti del  Centro Diurno 
 

2018   
 Agosto  La Cooperativa rinnova  per il triennio 2018-2021 la Certificazione SGQ  

Iso 9001:2015 
 

 Dicembre: Rinnovo del Contratto con l’ASP di Cosenza per l’attività del Centro 
Diurno Psichiatrico. 
 

2017   
 Marzo: Rinnovo del Contratto con l’ASP di Cosenza per l’attività del Centro 

Diurno Psichiatrico. 
  
La Ghironda ha partecipato con gli ospiti del C.D.  ad uno Work Shop 
sulle Piante Officinali e la Bachicoltura da Seta organizzato dalla 
Coop.Sociale Don Milani di Bisignano 
 
Svolgono il tirocinio di formazione due Psicologhe dell’Università di Chieti-
Pescara e L’Aquila. 
 
la Cooperativa assume la Presidenza del CdA della Calabria di 
EU.COOP 
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2016   
 Febbraio: 

 
 La Ghironda presenta la II edizione riveduta e corretta de  “I gatti sono 
brave persone”  presso il Teatro Aroldo Tieri di Cosenza. 
 

 Marzo: 
 

La Cooperativa entra nel C.d.A. di UE.Coop. Calabria, con la carica di Vice 
Presidenza 
 

 Aprile: 
 

firma per il secondo anno una convenzione Operativa di Formazione ed 
Orientamento  con l’Istituto  IPSSS “L.Da Vinci” – ITAS “Nitti” di Cosenza,  
l’alternanza Scuola-Lavoro per ”Educatore Comunità Socio-Sanitaria” . 
 

 ha ospitato n. 1 tirocinante Volontario  Post Laurea Scienze dell’Educazione  
   
 Maggio: 

 
 

Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’attività  del  Centro Diurno 
Psichiatrico. 

 
 Settembre Viene organizzato presso il C.D. un Corso di Ceramica con una Maestra 

d’Arte per pazienti ed operatori. 
 

2015   
 Febbraio: 

 
Partecipazione alla manifestazione teatrale “Vincenzo Ziccarelli: profeta del 
corpo e dell’anima” liberamente tratta dal libro “ Biondo era, e bello e non se 
ne era accorto” di Serafina Donato. 
 

 Marzo: Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’attività  del  Centro Diurno 
Psichiatrico. 
 

 Aprile: 
 

La Ghironda firma una convenzione Operativa di Formazione ed Orientamento  
con l’Istituto  IPSSS “L.Da Vinci” – ITAS “Nitti” di Cosenza, per l’alternanza Scuola-
Lavoro per ”Educatore Comunità Socio-Sanitaria” e “Assistenza Domiciliare 
Integrata”. 
 
La Cooperativa come ogni anno accoglie un numero di tirocinanti inviati dalle 
Università. Dall’Università della Calabria – Facoltà Scienze dell’Educazione per il 
tirocinio di formazione ed orientamento, ha ospitato n. 5 tirocinanti 

 Luglio: La Cooperativa introduce Il Codice Etico in osservanza al D.Lgs. 231/01 
 

2014 Febbraio:  
  

 
La Cooperativa partecipa con gli operatori e gli ospiti del  C.D. a TEATRABILE 
-  Rassegna provinciale del Teatro impegnato nel disagio con la 
rappresentazione teatrale “I gatti sono brave persone” prodotto interamente 
all’interno del Laboratorio Teatrale della Ghironda 
 

 Novembre: Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’attività  del  Centro Diurno 
Psichiatrico 

2013   
 Marzo: 

 
 
 
 

la cooperativa aderisce all’Associazione Nazionale UE.COOP – Unione 
Europea delle Cooperative la cui organizzazione settoriale e territoriale è 
finalizzata  alla promozione, sviluppo, assistenza, difesa e valorizzazione della 
cooperazione. 
 

 Giugno: Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’attività  del  Centro Diurno 
Psichiatrico. 
 

 Novembre: Anche questo anno La Cooperativa partecipa con gli operatori e gli ospiti 
del  C.D.  a TEATRABILE - 3° Rassegna provinciale del Teatro impegnato nel 
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disagio con una rappresentazione teatrale “Rachele la suora fantasma” , 
prodotta all’interno del Laboratorio Teatrale della Ghironda. 
 

2012   
 Gennaio: 

 
 
 
 
Marzo: 
 
 
 
 
Marzo:  
 
 
 
 
 
 
Novembre: 

La cooperativa organizza nelll’ambito del Centro Diurno Psichiatrico un 
Laboratorio Teatrale con il dott. William Gatto per il Progetto didattico del 
Percorso Teatrale itinerante: “Federico II e la corte degli artisti de “La 
Ghironda”  con un calendario di 40 ore rivolto agli ospiti/utenti.  
 
La Ghironda, per sostenere e valorizzare l’attività della Bottega equo solidale 
aderisce all’Associazione di artisti ed artigiani “le Botteghe di Alarico”, che ha 
la finalità di far rivivere il Centro storico di Cosenza  con le produzioni degli 
stessi. 
 
la Cooperativa in occasione dei 15 anni di attività organizza la manifestazione 
“Viaggio Itinerante Tra Ragione  ed Emozione”  suddivisa nei tre momenti: 
spettacolo teatrale: in collaborazione con il Parco Tommaso Campanella; 
Convegno: “La costruzione di rete sociale in riabilitazione psichiatrica; partita 
di calcio nell’ambito del progetto “Matti per il Calcio”. 
 
La Cooperativa partecipa con gli operatori e gli ospiti del  C.D. a TEATRABILE - 
2° Rassegna provinciale del Teatro impegnato nel disagio con una 
rappresentazione teatrale “la favola di Cosimo e il brigante Gian dei Brughi”  
liberamente tratto da “il barone rampante” di I.Calvino 
 

 Dicembre: Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’attività  del  Centro Diurno 
Psichiatrico. 
 

2011   

 
Febbraio Viene elaborato con l’Associazione UISP  il progetto “Matti  per il calcio”  

che  coinvolge  operatori e utenti  finalizzato al recupero e alla 
socializzazione attraverso il calcio . 

   

 
 

Maggio: 
 
 
 
 
Giugno: 
 

La Cooperativa firma un Protocollo d’Intesa con l’Ufficio Servizio Sociale 
per i Minorenni per la realizzazione di azioni volte a promuovere 
l’inclusione sociale dei minori  e giovani  entrati nel circuito penale. 
 
Vista l’esperienza positiva delle vacanze, la cooperativa organizza una 
settimana al mare a Villapiana con gli utenti. 

 Luglio: Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’attività  del  Centro 
Diurno Psichiatrico. 

 

 La Cooperativa avvia con il Centro di Salute Mentale di Cosenza  il Work 
Experience “Lavori in Corso” - POR  Calabria 2007/2013 per i  tirocini 
formativi a favore di disabili psico fisici 
 

 

Dicembre: La Cooperativa partecipa all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale 
“Corso Solidale” con la bottega equo solidale di prodotti nel Centro 
Storico di Cosenza 
 

2010   

 
Gennaio: Iscrizione all’Albo Provinciale delle Cooperative Sociali    ai sensi     della   L. 

n. 381/1991, della L.R. n.  34/2002 e della L.R.   28/2009. 
 

 Gennaio : 
 

La Cooperativa è inserita nelle strutture sanitarie Accreditate Definitivamente 
dalla Regione Calabria con Decreto n.  1 del 5/01/2011 (cod. accr. SRRP05). 
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 Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’attività  del  Centro Diurno 

Psichiatrico. 
 

 
Marzo/Giug
no: 
 

Azioni di sensibilizzazione sul territorio della Salute Mentale attraverso l’uso di 
Mercatini e Fiere per diffondere gli obiettivi della Bottega equo-solidale 
 

 

Aprile: “Viaggio tra ragione ed emozione” : incontri socio-culturali che mettono a 
confronto esponenti della società civile con gli ospiti della struttura allo scopo 
di dar “vita” ad una esperienza fortemente emotiva ma di ampia valenza 
culturale. 
 

 Giugno e 
Luglio: 

progetto vacanze: la cooperativa organizza  con gli utenti e le famiglie una 
vacanza al mare a Sibari ed una in montagna   a  Lorica. 

    
2009   

  Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’attività  del  Centro Diurno 
Psichiatrico 

 
Aprile: La Regione Calabria con Decreto n. 6253 del 21/04/2009 autorizza ed 

accredita  la  nuova struttura di via d. Frugiuele 2/a - Cosenza 
 

 

Ottobre: Il Centro Diurno Psichiatrico della  Cooperativa ottiene la Certificazione 
Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato 
ICIM n. 4982/0   - Certificato IQNet n. IT-53962. 
 

2008 Febbraio Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’attività  del  Centro Diurno 
Psichiatrico. 

 

 
Aprile: 
 
 

 
La Cooperativa promuove  la costituzione dell’Associalzione “Pazza Idea”  a 
tutela della Salute Mentale, ove tra i soci fondatori : familiari, utenti, operatori 
del settore. 
 

 
 
 

Giugno: 
 
 

La Cooperativa  rinnova l’accreditamento del Centro Diurno Psichiatrico 
presso la Regione Calabria. 
 

2007 Marzo: Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’erogazione di  prestazioni 
del  Centro Diurno Psichiatrico. 

 

 
Novembre: 

 
La Cooperativa inaugura la bottega equo solidale di vendita di prodotti tipici  
per l’inserimento lavorativo degli utenti del C.D.  
 

 
Novembre: La Cooperativa partecipa con il Centro di Salute Mentale di Cosenza  al POR  

Calabria 2000/2006 per i  tirocini formativi a favore di disabili psico fisici.   
 

 
 
 
 

Dicembre: La Cooperativa  riceve il Premio M.R. Catanzariti, istituito dalla Comunità 
Montana delle Serre Cosentine, il premio viene conferito per l’attuazione di 
politiche per le pari opportunità 

2006 Marzo: Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’erogazione di  prestazioni 
del  Centro Diurno Psichiatrico. 

 

 
Aprile: 

 
La Cooperativa partecipa  al progetto “Arcobaleno”  - iniziativa Comunitaria 
Equal – Corso di Formazione “Management Imprese Sociali No Profit” 
 

2005   
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Gennaio: La Cooperativa viene contattata dall’associazione “Il Sorriso” di Cassano allo 
Ionio, per la formazione dei propri operatori. 
Il corso si è tenuto presso la sede dell’associazione nel periodo 
Febbraio/Giugno. 
 

 

Febbraio: La Cooperativa  aderisce al comitato istituito dal Dipartimento di Salute 
Mentale dell’A. S. n° 4 di Cosenza. Il fine è quello di una interazione e 
collaborazione tra i vari servizi per migliorarne la qualità degli stessi. 
  

 Febbraio: La Cooperativa partecipa come fruitore al progetto FORMAT organizzato 
dall’I.S.F.O.R.D.D. di Cosenza.   

 Marzo: Rinnovo del Contratto con l’Asp di Cosenza  per l’erogazione di  prestazioni 
del  Centro Diurno Psichiatrico. 

  
Aprile: 

 
La cooperativa aderisce al Forum sulla Salute Mentale delle Regione Calabria. 

 
Dicembre: La Cooperativa è beneficiaria di un finanziamento ai sensi della Legge 

regionale n° 8 del 2003, per l’avviamento di attività di commercializzazione di 
prodotti agricoli biologici da parte di soggetti svantaggiati. 

2004   

 

Marzo: La Cooperativa ottiene l’Accreditamento della Regione Calabria all’apertura 
e alla gestione del “Centro Diurno Psichiatrico” con Decreto Dirigente 
Generale – Dipartimento Sanità - n. 3194  del 25 marzo 2004 –  publicato sul 
BUR Calabria suppl. straord. al n° 8 del 30/04/2004 – n° 4 del 06/05/2004. 
 

 

Aprile: Collaborazione con la piccola Società Cooperativa Sociale “Le Serre” al fine 
di inserire i propri utenti nell’ambito dei progetti sull’agricoltura che le Serre 
gestiscono. 
  

 

Maggio: La Cooperativa stipula una Convenzione con L’Università della Calabria – 
Facoltà di lettere e Filosofia – corso di Laurea “Scienze dell’Educazione” – per 
lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento. La convenzione è 
tuttora in corso. 
 

 

Agosto: Il protocollo d’intesa con il Dipartimento di Salute Mentale dell’A. S. n° 4 di 
Cosenza, viene trasformato in contratto, ufficializzando, per via 
dell’accreditamento ottenuto dalla cooperativa, la gestione del Centro 
Diurno Psichiatrico del Centro di Salute Mentale del Distretto di  Cosenza. 
 

2003   

 
Luglio: Rinnovo del protocollo d’intesa con il Dipartimento di Salute Mentale dell’A. S. 

n° 4 di Cosenza. 
 

2002   

 

Gennaio: La cooperativa stipula una convenzione con L’Istituto Professionale per i Servizi 
Sociali per svolgere lo stage di formazione agli allievi dell’Istituto, per figure 
professionali: “Animatore di Comunità” e “Educatore socio-sanitario”.  Per un 
importo di  €  500,00 
 

 
Giugno: Rinnovo del protocollo d’intesa con il Dipartimento di Salute Mentale dell’A. S. 

n° 4 di Cosenza. 

 

Novembre: La Cooperativa stipula una Convenzione con la regione Calabria per 
l’organizzazione e la gestione del corso di formazione professionale 
“Operatore sanitario Assistenziale”, in attuazione del P.O.R. Calabria 2000/2006 
– Asse III Risorse Umane – F.S.E. Misura 3.4,      per un importo di  €  83.666,02. 
 



 
CURRICULUM VITAE 

Rev.2 del  28.07.2020 

pag 6 di 6 

 

Sede sociale ed amministrativa: Via D.Frugiuele, 2/a – 87100 Cosenza 
P.I.: 02090830783  - Tel e fax: 098475900 

Albo delle cooperative n. A126749 del 26/03/2005   
e-mail: la.ghironda@libero.it  - sito: www.cooperativalaghironda.it 

 

Novembre: La Cooperativa stipula una Convenzione con la regione Calabria per 
l’organizzazione e la gestione del corso di formazione professionale “Operatrici 
per centri di accoglienza per donne in difficoltà”, in attuazione del P.O.R. 
Calabria 2000/2006 – Asse III Risorse Umane – F.S.E. Misura 3.4,  per un importo 
di  €  83.666,01. 
 

2001   

 

Aprile: La Cooperativa ottiene l’Autorizzazione della Regione Calabria all’apertura e 
gestione del “Centro Diurno Psichiatrico” con Decreto Dirigente Generale – 
Dipartimento Sanità - n. 2846  del 02 aprile 2001 –  pubblicato sul BUR 
Calabria n. 59 del 12 giugno 2001. 
 

 
Settembre: Rinnovo del protocollo d’intesa con il Dipartimento di Salute Mentale dell’A. S. 

n° 4 di Cosenza. 
 

2000   

 

Gennaio: La Cooperativa organizza il convegno “Dal dire al fare”, c/o la Casa delle 
Culture del Comune di Cosenza. 
Durante il convegno è stato presentato il video  sul Laboratorio teatrale 
realizzato all’interno del Centro - con protagonisti gli ospiti/utenti della 
Ghironda - ideato e prodotto dalla Cooperativa stessa. 
 
 

 

Gennaio: La Cooperativa organizza c/o la Casa delle Culture del Comune di Cosenza,  
la mostra fotografica “Precipitevolissimevol-mente”  con foto artistiche degli 
utenti che frequentano il Centro. La mostra è accompagnata da un percorso 
guidato sull’arte dei Mandala realizzati dagli stessi ragazzi. 
 

 

Aprile: La Cooperativa stipula una Convenzione con l’Istituto Professionale di Stato 
per i Servizi Sociali, affichè gli alunni possano svolgere il tirocinio formativo 
all’interno del Centro di Riabilitazione. Finalità di questa collaborazione è la 
promozione e la divulgazione di un diverso approccio sistemico alla cultura 
del disagio.                 Per un importo di  L. 1.000.000 
 

 
Giugno: Rinnovo del protocollo d’intesa con il Dipartimento di Salute Mentale dell’A. S. 

n° 4 di Cosenza. 
 

 

Giugno: La Cooperativa avvia il Progetto “Laboratorio sperimentale  sull’agricoltura 
biologica e l’ecosviluppo”, il progetto prevede un corso teorico-pratico di n. 
700 ore rivolto ad un gruppo di ospiti del Centro, il cui fine è quello di avviare i 
propri ospiti/utenti alla cultura del lavoro e quindi all’inserimento lavorativo 
tramite la  costituzione di una cooperativa sociale di tipo B. 
 

1999   

 
Aprile: Rinnovo del protocollo d’intesa con il Dipartimento di Salute Mentale dell’A. S. 

n° 4 di Cosenza. 
 

 

Aprile: In collaborazione con la Scuola Media  Statale “B. Zumbini”, la Ghironda 
organizza un corso di Disegno/decoupage, all’interno della propria struttura, 
della durata di 10 ore, al fine di far apprendere ai propri ospiti/utenti, le 
tecniche per la realizzazione di oggettistica. 
 

 
Settembre: La Cooperativa partecipa al Convegno Nazionale, organizzato dalla 

DI.A.PSI.GRA. “Il malato di mente e le famiglie – analisi e verifica di una riforma 
non compiuta”.  
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Nello stesso convegno la Cooperativa, nella persona della dott.ssa Marcella 
Infusino, partecipa come relatore, titolo della relazione: “Storie di famiglie – 
esperienze e confronti”. 
 

 
 
 
 
 

Dicembre: Il Ministero  del Lavoro approva il progetto presentato dalla Cooperativa, ai 
sensi dell’art. 11, comma 6, legge n. 59/92 – Circolare min. n. 21/99 del 15/3/99 
– dal titolo: “Laboratorio sperimentale  sull’agricoltura biologica e 
l’ecosviluppo”. Per un importo di £ 225.000.000 
 

1998   
 Febbraio: La Cooperativa Sociale “La Ghironda” avvia un protocollo d’intesa con il 

Dipartimento di Salute mentale dell’A. S. n° 4 di Cosenza. 
Il protocollo prevede l’apertura e la gestione del Centro di riabilitazione Psico 
Sociale e l’erogazione di  prestazioni riabilitative per giovani psicotici. 
 

 

Febbraio: La Cooperativa aderisce al progetto “Pianeta Europa – idee senza confini per 
menti senza barriere”, presentata dalla Cooperativa Sociale “Eureka”  di 
Marina Franca (TA) e dalla associazione self-help “Il Gabbiano”, per la 
realizzazione di azioni di scambio e di informazioni sulla parità delle opportunità 
per le persone disabili. 
Il progetto era stato approvato dalla Comunità Europea. 
 

 
Aprile: Collaborazione con l’Associazione “Il Destriero” al fine di far partecipare gli 

utenti del Centro Diurno a lezioni di Educazione Equestre. 
 

1996   

 
Ottobre: Costituzione della Cooperativa Sociale a r. l. “La Ghironda” in data 14/10/1996 

c/o il Notaio Carlo Viggiani – Cosenza 
 

 
Cosenza, 04/08/2020 


