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C O O P E R A T I V A    S O C I A L E 

“NUOVI ORIZZONTI o.n.l.u.s” 

 

Sede sociale, piazza F. Crispi n.ro 45  

96012 AVOLA (SR) 

 

 

 
 
 



COOPERATIVA SOCIALE E SOCIO SANITARIA o.n.l.u.s. “NUOVI ORIZZONTI” 
 
Contact center: P.zza F. Crispi n° 45  
Direzione/U.r.p. : c/o Casa di Riposo “S. Vincenzo de Paoli”  P.zza F. Crispi 45 
96012 AVOLA (SR) 

 
Contatti: 
Sede Sociale, tel/fax: 0931/831992 
http: (in fase di allestimento) 
e-mail: COOPSOCIALENUOVIORIZZONTI@PEC.IT 

Amministratore Unico: 348/4928324 (Sig.ra Busà Lucia) 
Responsabile dei servizi: 348/4928324 (Sig.ra Busà Lucia) 
Referente: 333/9270733(Sig.Costa Corrado)340/5646972 (Sig.ra 
Tiralongo Giuseppina ) 
Emergenze call center: 333/9270733 
 
IL PUBBLICO SI RICEVE: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle 08,00 alle 19,30; il Sabato dalle 08,00 alle 
12,00, esclusi domeniche e festivi. 
 
Per emergenze contattare il seguente recapito 

 
 
 
  
RESPONSABILE LEGALE UNICO PER TUTTI I SERVIZI 

Amministratore Unico, Signora Busà Lucia 
Contact: 
e-mail: corrado.costa52@gmail.com     

luciabusacs@alice.it 
cell. 333/9270733-348/4928324 (h 24) 
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Introduzione 
 
La Cooperativa Sociale “NUOVI ORIZZONTI” o.n.l.u.s. nasce da un sogno: credere fortemente 

nei valori della cooperazione, della valorizzazione e della solidarietà. 

Cooperare insieme per creare un gruppo di giovani volenterosi e professionalmente molto 

capaci che, penalizzati con la crisi dei giorni d’oggi, fanno fatica ad emergere e trovare il loro 

spazio lavorativo, giovani che credono fortemente che lavorare nel disagio e con il disagio 

significhi proporre soluzioni importanti di crescita sia professionale che personale, finalizzate alla 

valorizzazione delle qualità che ogni persona porta indubbiamente dentro di sé. 

Per raggiungere tali scopi avevamo bisogno di un’ impresa che possa misurarsi sia sul mercato 

pubblico che su quello privato, offrendo servizi e prodotti di qualità. Per questo motivo è nata la 

Cooperativa Nuovi Orizzonti, la nostra offerta operativa è una forma di concretizzazione di quello 

che siamo e di quello in cui crediamo. 

Nel tentativo di coniugare l’aspetto lavorativo con quello del recupero sociale di persone 

svantaggiate, attraverso il lavoro come strumento idoneo al reinserimento nel normale tessuto 

sociale, la cooperativa svolge un duplice ruolo: quello di normale impresa e quello dell’assistenza 

sociale – sanitaria a quanti vivono in uno stato di disagio fisico e di infermità. 

. 

La Carta dei Servizi è un documento che permetterà di conoscere la nostra organizzazione, i 

servizi offerti e gli obiettivi che la Cooperativa persegue. Non è quindi solo un opuscolo 

informativo, ma uno strumento utile affinché i soci e i nostri clienti possano contribuire allo 

sviluppo del nostro progetto. 

Invitiamo, quindi, ad offrirci consigli, ambiti lavorativi in cui operare, contatti tra aziende e a 

segnalarci eventuali carenze e/o disservizi. 

Lavoriamo cercando di ricordarci ogni giorno questo articolo della nostra costituzione, che tanti 

tendono a dimenticare: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, personali e sociali. 

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese.” Art. 3 Costituzione italiana. 

 

3 Cooperativa Sociale Goccia 

CHI SIAMO 

La Cooperativa Sociale si è costituita il 13 maggio del 2012 con due obiettivi primari quali: 

gestione di strutture protette per persone disagiate, soprattutto anziani, ammalati, disabili in 

situazioni difficili; 

 

La Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti è una cooperativa sociale iscritta al registro 

delle Onlus della Regione Sicilia. 

La Cooperativa nell‟ambito delle proprie attività istituzionali, conformemente all‟art.1 della legge 

381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l‟interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all‟integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito 

mutualistico e solidale. 



Oggi la Cooperativa è costituita da un gruppo di persone intenzionate a dare un contributo alla 

cooperazione sociale basando le proprie iniziative sulla crescita sostenibile ed equa, sul rispetto e 

la cura nei confronti dell‟ambiente e sui principi di imprenditorialità etica. 

La Cooperativa realizza la gestione di diversi servizi, finalizzate alla cura ed assistenza mutualistica 

dei soggetti più deboli della società. 

 

Rete 

Uno dei nostri principali intenti è quello di sensibilizzare i cittadini, le istituzioni e le figure 

professionali del territorio, creando una rete intorno ai nostri utenti che veda la collaborazione fra 

più servizi ed associazioni, affinché sia individuata una risposta complessiva ai diversi bisogni 

manifestati. 

Rete per noi significa inoltre promuovere ed incentivare lo sviluppo di sinergie con le altre realtà 

di settore (Cooperative, Consorzi, Associazioni no profit), per fornire e coordinare un servizio 

completo per gli enti, quali servizi sociali comunali, tribunali dei minori etc. 

Cooperative che pur mantenendo la loro indipendenza e unicità, si fondono nella rete per 

permettere un‟ampiezza e continuità di servizio che da soli non potrebbero garantire. 

Lavorare sulle emergenze sociali richiede inoltre il supporto della rete territoriale istituzionale 

(ASP, Amministrazioni, Servizi Sociali, Tribunale Minorile, ecc.). 

 

Organizzazione 

La Cooperativa è amministrata da un Presidente, amministratore unico, il quale ha la 

rappresentanza legale della Cooperativa; da un consiglio di amministrazione, nel quale 

vengono prese tutte le decisioni della Cooperativa stessa. Ogni anno il bilancio morale ed 

economico della Cooperativa è sottoposto all‟approvazione dell'Assemblea dei soci. 

Principi fondamentali 

1. Uguaglianza 

Non può essere compiuta alcuna discriminazione nell‟erogazione delle prestazioni per motivi 

riguardanti etnia, religione, opinioni politiche, sesso e orientamenti sessuali, condizioni psicofisiche 

o socio-economiche. E‟ garantita parità di trattamento e parità di condizioni di servizio.4 Coope 

2. Centralità della persona 

La Cooperativa pone al centro dei propri obiettivi la persona con le sue esigenze, sia esso 

lavoratore, cliente o utente. 

3. Imparzialità e democraticità 

Il comportamento della Cooperativa nei confronti degli utenti dei servizi e dei lavoratori è 

improntato a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 

Inoltre tutti gli associati devono poter essere messi nella condizione di partecipare e valutare 

liberamente le scelte strategiche ed i risultati raggiunti dalla Cooperativa. 

4. Efficienza 

La Cooperativa si pone come obiettivo il continuo miglioramento, in termini sia di crescita che di 

qualità, dei servizi offerti impegnandosi ad adottare le soluzioni più adeguate al raggiungimento 

di tale scopo. 

 

 

 ORARI DI APERTURA: la struttura è aperta 24 ore su 24 -365 giorni l‟anno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NATURA E SCOPI STATUTARI DELLA COOPERATIVA SOCIALE 

 

 (Oggetto sociale) 

Considerata l‟attività mutualistica della società, così come definita in seno allo statuto, nonché i 

requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si propone come oggetto la gestione, in forma stabile 

o temporanea, di servizi nei seguenti campi: socio-sanitario assistenziale ed educativo;  promuove la 

cultura della Protezione Civile sul territorio, attraverso la formazione delle coscienze, la 

divulgazione di informazioni, e la messa in cantiere di tutte quelle attività di Previsione, 

Prevenzione e Soccorso, in favore di singoli e delle popolazioni dei territori a rischio o colpiti da 

eventi dannosi; promuove la realizzazione di progetti del Servizio Civile Nazionale, (altrimenti 

“SC”) attraverso l‟impiego di giovani volontari, in attività di cui ai bandi dell‟U.N.S.C.                                                              

Quali soggetti beneficiari delle attività e servizi promossi dalla cooperativa, vengono individuati: gli  

enti pubblici quali: La Presidenza del Consiglio dei Ministri, U.N.S.C,, Dipartimento Nazionale 

della Protezione Civile, Il Ministero della famiglia e delle Politiche Sociali, Comuni, Province, 

Regioni, Dipartimento Regionale della Protezione Civile (altrimenti D.R.P.C.), Assessorato 

Regionale Alla famiglia ed alle Politiche sociali, ASL, ASP ed Aziende Ospedaliere, Servizio di 

Emergenza Urgenza Sanitaria, (altrimenti S.U.E.S. 118); privati, imprese e non, Enti non Profit, 

Istituti scolastici .                                                                                               

Premesso ciò, essa conviene nel:                                                                                          

gestire direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere centri diurni 

ed altre strutture di accoglienza, servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, 

trasporto per soggetti in difficoltà, trasporto sanitario, con ausilio di ambulanze, per soggetti affetti 

da patologie, reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, attività ludico-educative e di 

cura, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività 

didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero, socializzazione, aggregazione ed 

animazione, quali a titolo esemplificativo: educativa territoriale, comunità alloggio, gruppi 

appartamento, centri diurni, assistenza domiciliare ed altre strutture similari;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATTIVITA’ STATUTARIE ED AREE DI INTERVENTO 

 

AREA Diversamente abili.  

Servizio psico-educativo rivolto a persone affette da autismo e diversamente abili 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio viene proposto in diverse fasi. 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 

Il progetto si propone di favorire momenti di sollievo alle famiglie da svolgersi in momenti 

concordati con le stesse. 

Le attività proposte vengono concordate durante un incontro di 

conoscenza con il bambino/ragazzo e la sua famiglia, ed eventualmente il neuropsichiatra. 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

Si propone la stesura di un progetto individuale da concordarsi con la neuropsichiatra di 

riferimento, le insegnanti ed i genitori. 

8 Cooperativa Sociale Goccia 

AREA Anziani.  

Servizio di Assistenza Domiciliare e gruppi di socializzazione 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Effettuiamo assistenza leggera, interventi diretti di 

monitoraggio, visite a domicilio, accompagnamento, sostegno nella ricerca di personale (badanti). 

L'attività di assistenza domiciliare si svolge sulla base di un piano di intervento individuale, 

concordato con i servizi competenti o direttamente con la persona assistita e la sua famiglia. 

I servizi offerti possono comprendere: 

" l'aiuto e il mantenimento delle condizioni igieniche e ambientali; 

" accompagnamento per interventi sanitari e pratiche burocratiche; 

" rapporti con le strutture sanitarie, farmaci a domicilio; 

" intervento psicologico di sostegno all'individuo e alla rete familiare; 

" spesa, cura dell'alimentazione, sostegno alla deambulazione; 

Inoltre prepareremo un‟agenda di attività di socializzazione, le proposte vanno dalla ginnastica 

dolce alle feste organizzate anche con altre realtà simili presenti sul territorio cittadino; dalle 

passeggiate alle attività di gioco e intrattenimento, dalla scuola di teatro o canto alle uscite per 

spettacoli o visite in luoghi sacri o di interesse turistico. 

A CHI SI RIVOLGE: anziani compiuti i 70 anni di età, residenti nel nostro territorio e che vivono 

in particolari condizioni di disagio o di abbandono. 

DURATA DEL SERVIZIO: a discrezione del cliente 

MESI IN CUI E‟ ATTIVO IL SERVIZIO: da gennaio a dicembre 

MODALITA‟ DI ACCESSO: l‟accesso avviene attraverso i Servizi Sociali territoriali, o richieste 

da privati. 

COSTI: il servizio è a pagamento  

 

AREA Formazione e consulenza. 

ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI, CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: progettiamo e realizziamo Convegni e Corsi di Formazione 

secondo l‟approccio preventivo-promozionale, con attenzione particolare alla prevenzione del 

disagio e alla promozione della salute in età evolutiva e adulta negli ambiti familiare, scolastico e 

professionale. 

Formazione attraverso gruppi di educazione alla salute nelle scuole, genitorialità e formazione sulle 

dinamiche adolescenziali e le relazioni con i figli. 



Formazione e convegni su diete ed educazione alimentare, come prevenzione alla bulimia e 

anoressia. 

A CHI SI RIVOLGE: destinatari privilegiati dell‟azione formativa sono coloro che vivono 

maggiormente a contatto con le esigenze emergenti dell‟infanzia, dell‟adolescenza e del 

mondo giovanile, come gli educatori, i genitori, gli insegnanti, gli operatori sociali e pastorali, i 

soggetti in età evolutiva. 

COSTI: il servizio è a pagamento 

MODALITA‟ DI ACCESSO: Contatto con la Cooperativa e formalizzazione dell‟incarico di 

progettazione e realizzazione del servizio 

COSTI: il servizio è a pagamento 

STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: aule delle opere parrocchiali di Piani 

RESPONSABILI: (psicologi). 

 

ATTIVITA‟ 

 

1)  realizzare iniziative di appoggio educativo ed assistenziale e attività volte all‟inserimento 

nel mercato lavorativo di persone svantaggiate; organizzare e gestire strutture e servizi volti 

a soddisfare i bisogni della collettività in generale,  

SOGGETTI DESTINATARI: persone portatrici di disagio psicofisico, neurologico e/o 

emarginazione sociale per tossicodipendenza, alcolismo, carcere e disadattamento nelle sue 

diverse forme, minori, anziani, portatori di handicap, persone con ritardi di apprendimento; a 

tal fine intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi 

tra essi, strutture residenziali e semiresidenziali di accoglienza, case di riposo, nonché 

servizi integrati per residenze protette 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

COSTI: a caricodi  amministrazioni, enti, società e privati 

MODALITA‟ DI ACCESSO: l‟accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali 

territoriali, o richieste da privati. 

STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: sede della cooperativa, ed altre 

sedi di vari enti ed amministrazioni sul territorio. 

 

2) gestione e svolgimento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a carattere domiciliare 

effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, 

centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti 

pubblici o privati;  

A CHI SI RIVOLGE: anziani, disabili, ammalati, minori o altri soggetti svantaggiati 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

COSTI: le rette vengono pagate dai Comuni di provenienza degli utenti o dai soggetti 

richiedenti 

MODALITA‟ DI ACCESSO: l‟accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali 

territoriali, o richieste da privati. 

STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: domicilio dell‟utente, centri di 

accoglienza, strutture ricettive per soggetti svantaggiati, scuole. 

 

3) gestione di percorsi educativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno, imperniati 

sull‟esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche, individuali e di gruppo; A CHI SI 

RIVOLGE: minori tra gli 8 e i 17 anni, disabili. 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

COSTI: le rette vengono pagate dai Comuni di provenienza degli utenti, da amministrazioni 

MODALITA‟ DI ACCESSO: l‟accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali 

territoriali,  



STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: sede della cooperativa, scuole, 

strutture ricettive per minori o soggetti portatori di handicap. 

 

4) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività 

di ricerca e di consulenza; 

 A CHI SI RIVOLGE:  giovani con un‟età compresa tra i 18 ed i 25 anni, soggetti 

svantaggiati, diversamente abili 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

COSTI: le rette vengono pagate dai Comuni di provenienza degli utenti, amministrazioni 

MODALITA‟ DI ACCESSO: l‟accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali 

territoriali. 

STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: sede della cooperativa, oratori, 

scuole. 

 

5)  organizzare e promuovere iniziative quali ad esempio dibattiti, convegni, volti a stimolare 

nell‟opinione pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all‟ambito socio-

sanitario, educativo, assistenziale, con particolare riguardo al problema del disagio, del 

degente e di tutte le problematiche connesse  

A CHI SI RIVOLGE: volontari ed altri operatori della cooperativa stessa, associazioni, 

scuole, privati cittadini, operatori socio – sanitari. 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

COSTI: le rette vengono pagate dai Comuni di provenienza dalle strutture e società 

richiedenti, privati cittadini 

MODALITA‟ DI ACCESSO: l‟accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali 

territoriali, o richieste da privati. 

STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: sede della cooperativa, sedi del 

richiedente. 

 

6)  attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di 

renderla più consapevole e disponibile all‟attenzione e all‟accoglienza delle persone in stato 

di bisogno; A CHI SI RIVOLGE: liberi cittadini, scuole, parrocchie, associazioni 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

COSTI: le rette vengono pagate dai Comuni di provenienza, amministrazioni, soggetti 

richiedenti. 

MODALITA‟ DI ACCESSO: l‟accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali 

territoriali, o richieste da privati. 

STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: sede della cooperativa, 

associazioni, oratori, parrocchie, scuole.  

 

7) attività di promozione e sensibilizzazione dell‟impegno delle istituzioni a favore delle 

persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti  

A CHI SI RIVOLGE: soggetti svantaggiati, famiglie di soggetti svantaggiati, disabili, 

comunità 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

            MODALITA‟ DI ACCESSO: l‟accesso al servizio avviene attraverso i Servizi sociali 

            territoriali, in modalità autonoma, da parte della cooperativa stessa  

            STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: sede della cooperativa. 

  

8)  gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate a verde 

pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione 



(telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e 

comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali  

A CHI SI RIVOLGE: giovani tra i 18 ed i 26 anni, cittadini fruitori delle aree affidate, 

comunità 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

COSTI: a carico di Comuni, enti, società ed amministrazioni proponenti 

MODALITA‟ DI ACCESSO: l‟accesso al servizio avviene in proprio attraverso i Servizi 

Sociali territoriali, amministrazioni, enti, società 

STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: presso la sede della operativa o 

presso la sede dello stesso esercizio da condurre. 

 

9)  attività di trasporto sanitario (con ausilio di Ambulanze) in emergenza – urgenza in 

collaborazione e sotto le direttive del S.U.E.S. 118 (o altrimenti in regime di convenzione), 

di emergenza secondaria, attraverso il trasferimento di degenti di strutture ospedaliere della 

provincia, per diagnostica, consulenze, e ricoveri, attraverso protocolli d‟intesa tra Comune, 

A.S.P, e le varie articolazioni del SS.NN  

A CHI SI RIVOLGE: Anziani, disabili, Ammalati, degenti di: strutture sanitarie pubbliche o 

private, case di cura, centri di accoglienza/degenza per i suddetti soggetti, vittime di eventi 

compromettenti lo stato di salute e psico-fisico, liberi cittadini, collettività 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

COSTI: a carico delle amministrazioni proponenti, strutture richiedenti, SS.NN, A.S.P., 

Regione, utente richiedente 

MODALITA‟ DI ACCESSO:  A.S.P. , servizi sociali, Centrale Operativa S.U.E.S 118 

            richieste da privati. 

 

10) Attività  di Previsione Prevenzione e Soccorso in favore di singoli e delle popolazioni dei 

territori a rischio o colpiti da eventi dannosi, in collaborazione o altrimenti in attività di 

prevenzione periodiche, che prevedono il monitoraggio del territorio attraverso la 

salvaguardia di aree a rischio previ accordi e protocolli d‟intesa con le strutture preposte, 

quali, Comune, Ufficio Comunale di Protezione Civile, Regione e D.R.P.C  

      A CHI SI RIVOLGE:  collettività, comuni, regioni, stato 

      DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

      MODALITA‟ DI ACCESSO: l‟accesso al servizio avviene attraverso Ufficio Comunale di    

      Protezione Civile, Dipartimento Regionale di P.C., autonomo. 

 

11) Attività di soccorso e salvataggio, in ambito Sanitario e di Protezione Civile, avvalendosi 

della collaborazione di personale qualificato (soci volontari o dipendenti), in attività regolate 

da protocolli d‟intesa e convenzioni, con gli Enti Pubblici preposti  

A CHI SI RIVOLGE: collettività 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

COSTI: a carico dell‟ente proponente il servizio 

MODALITA‟ DI ACCESSO: Ufficio Comunale di Protezione Civile. 

 

12) realizzare e gestire progetti de Servizio Civile Nazionale, in accordo sottoscritto con la 

“Carta d‟Impegno Etico” e sotto le direttive emanate dall‟U.N.S.C., individuando quale sede 

di Ente Accreditato per la realizzazione dei progetti per i giovani del S.C., da impiegare in 

Italia, la stessa sede sociale o altre sedi future in gestione alla Cooperativa  

A CHI SI RIVOLGE: giovani con un‟età compresa tra i 18 ed i 26 anni 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, dalla data di inizio. 

COSTI: Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Sede dell‟Ente 



MODALITA‟ DI ACCESSO: Attraverso progetti realizzati dall‟ente e banditi dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: sede della cooperativa, altre future 

sedi dell‟ente da accreditare. 

 

 

 

SERVIZI IN PROGRAMMA DI ATTUAZIONE: 

 

1) Centro Diurno 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: accoglienza semi-residenziale per utenti in situazioni di 

disagio e a rischio di devianza. Il servizio prevede l‟accoglienza di minori che necessitano 

della presenza dell‟educatore durante il giorno. Questo servizio garantisce sostegno alla 

famiglia del minore, il necessario collegamento con la scuola, il sostegno scolastico 

pomeridiano, attività sportive e ricreative.  

A CHI SI RIVOLGE: minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre. 

COSTI: le rette vengono pagate dai Comuni di provenienza degli utentiMODALITA‟ DI 

ACCESSO: l‟accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali territoriali, o richieste 

da privati. 

STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: sede della cooperativa 

 

2) Centro bambine – bambini e baby parking 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Servizio simile ad un asilo ma con orari più flessibili, 

possibilità di lasciare il bambino in custodia anche per poche ore giornaliere. Gli spazi 

saranno suddivisi in base alle diverse esigenze dei bambini e alle capacità da sviluppare, da 

quelle cognitive a quelle motorie a quelle affettive. 

            Saranno organizzate attività ludiche, didattiche, educative, motorie ecc.. 

            A CHI SI RIVOLGE: I servizi offerti sono destinati alle bambine e ai bambini di età       

compresa tra 16 e 36 mesi.  

DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio è in funzione dal lunedì al venerdì, per un massimo  

di cinque ore consecutive giornaliere, che non comprendono i momenti    dei pasti principali 

e del sonno; l'orario è previsto in due turni dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14 alle 19. Il 

servizio è attivo per undici mesi l'anno, da settembre a luglio. COSTI: servizio a pagamento. 

 

3) Centro ludico educativo 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il centro ludico educativo usa il gioco e la creatività      

come strumento privilegiato per sostenere la crescita e lo sviluppo armonico dei propri 

piccoli "ospiti". Il lavoro di gruppo (laboratori e attività didattiche) in un contesto non 

competitivo, unito alla grande capacità di ascolto e mediazione degli operatori/educatori, 

rendono questo servizio 

particolarmente efficace nel sostegno allo sviluppo dell'autostima individuale, così  

importante per il benessere futuro di tutti i bambini.  

A CHI SI RIVOLGE: I servizi offerti sono destinati alle bambine e ai bambini da 3 a 10 

anni residenti nel territorio. Le attività proposte si dividono in "invernali" ed "estive". 

Vengono progettati e organizzati laboratori tematici rivolti a piccoli gruppi (massimo 15 

bambini con la presenza di due operatori), divisi per fascia di età (3-5; 6-7; 8-10 anni). 

Gli orari del servizio sono da definire. Il sabato sarà attiva la ludoteca, rivolta ai bambini ma  

anche ai genitori. COSTI: servizio a pagamento. 

            RESPONSABILI: (diplomate magistrali, educatori professionisti) 

 



4) Animazione Sociale territoriale e educazione allo sport 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Le attività territoriali offrono visibilità al protagonismo e 

alla creatività giovanile. In questo modo possiamo trattare malesseri e imparare a gestire la 

rabbia e il risentimento tipici dell‟età adolescenziale. In particolare, possono essere 

organizzati: gruppi musicali, spettacoli teatrali, mostre fotografiche e di pittura; attività 

creative e attività sportive. Sono previsti laboratori (musica, giochi di ruolo, giocoleria, 

video, teatro, web design, ecc.); gite, escursioni e soggiorni, manifestazioni ed eventi 

speciali. 

           A CHI SI RIVOLGE: ragazzi dai 11 ai 18 anni 

           DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi, da gennaio a dicembre 

           COSTI: servizio a pagamento. 

           MODALITA‟ DI ACCESSO: richieste da privati 

STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L‟ATTIVITA‟: a seconda dell‟attività organizzata 

verrà trovata una struttura idonea, sala per provare, palestre, campi sportivi ecc.. 

 

 

 

Promozione Umana attraverso l‟integrazione di soggetti svantaggiati: 

La promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, 

e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, 

associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori sotto indicati. 

La cooperativa si propone alle Pubbliche amministrazioni e a strutture private per la 

realizzazione dei seguenti servizi: 

 

1) Gestione del verde, parchi, riserve naturali, aree attrezzate 

Gestione di aree verdi pubbliche e private, manutenzione e pulizia di aree boschive, arenili,   

giardini, potature di ogni genere, manutenzione uliveti (raccolta e potatura). 

 

2) Igiene Ambientale Pulizie ordinarie e straordinarie uffici, impianti sportivi, ospedali, 

ambulatori, scuole, enti pubblici, condomini. 

 

3) Trasporti speciali per soggetti diversamente abili e scuola bus 

 

4) Trasporto e accompagnamento scolastico e privato 

 

5) Organizzazione di mostre, incontri, convegni, manifestazioni culturali e sportive, servizi di 

             animazioni e spettacolo; 

 

6) Gestione di servizi di mensa e ristoro,  

 

A CHI SI RIVOLGE: Privati e pubbliche amministrazioni 

DURATA DEL SERVIZIO: a discrezione del cliente 

MESI IN CUI E‟ ATTIVO IL SERVIZIO: da gennaio a dicembre 

COSTI: il servizio è a pagamento 
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La Cooperativa Propone, l’Integrazione Sociale anche attraverso: 

 
I Soggiorni Vacanza – TURISMO SOCIALE 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: La proposta educativa e di vacanza della Cooperativa consente 

ad anziani, diversamente abili bambini, ragazzi e adulti di sperimentare esperienze positive di 

socializzazione a 

contatto con la natura e la cultura. 

Attraverso attività programmate e monitorate da educatori professionali e animatori, i Soggiorni 

Vacanza promuovono la socializzazione, la collaborazione e la crescita personale. Il servizio di 

soggiorno marino e di montagna si avvale di un‟èquipe educativa specializzata e di strutture 

appositamente scelte per poter operare in eccellenza. 

Il soggiorno vacanza adulti si propone di creare occasioni d‟incontro e di svago che agevolino la 

conoscenza e la socializzazione attraverso attività programmate e realizzate da animatori 

competenti. 

A CHI SI RIVOLGE: minori e adulti 

DURATA DEL SERVIZIO: a discrezione del cliente 

MESI IN CUI E‟ ATTIVO IL SERVIZIO: da gennaio a dicembre 

COSTI: il servizio è a pagamento 

 

Organizzazione di eventi solidali  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Organizzazione di eventi di socializzazione in genere 

feste di compleanno, di laurea, pranzi aziendali, ecc. 

CHI SI RIVOLGE: a privati, aziende, enti pubblici, amministrazioni, ecc. 

DURATA DEL SERVIZIO: durata dell‟evento 

MESI IN CUI E‟ ATTIVO IL SERVIZIO: da gennaio a dicembre 

COSTI: a carico dei soggetti richiedenti (privati, amministrazioni, società) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Considerazioni finali 

 

Laddove la cooperativa strutturalmente non potrà fornire strumenti e servizi idonei alla gestione di 

particolari prestazioni, potrà avvalersi della collaborazione di enti e/o altri soggetti esterni, 

attraverso forme di collaborazione vincolate da protocolli d‟intesa sottoscritti da entrambe le parti 

concorrenti.  

La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello 

scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 

immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali 

o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le 

attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in 

forma complementare rispetto agli enti locali. 

La Cooperativa potrà partecipare a gare d‟appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o 

indirettamente anche in A.T.I. o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente 

Statuto; potrà chiedere o utilizzare le provviste disposte dall‟Unione Europea, dallo Stato, dalla 

Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della 

cooperazione. 

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: i soggetti interessati dalle attività dell‟oggetto 

sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della Legge quadro n. 

328/2000 senza distinzione alcuna. 

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà 

istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti 

limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell„oggetto sociale, il 

tutto sotto l'osservanza e nei limiti della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in 

particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. 

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell‟oggetto 

sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento 

aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 

all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/92 e successive norme modificative ed 

integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente statuto, potrà in genere compiere tutti gli atti 

e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. 

Tutte le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in 

materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l‟iscrizione in appositi albi 

o elenchi. 

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la Cooperativa può inoltre essere fattivamente 

impegnata a integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la 

propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e aderendo a 

gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, organizzazioni di  


