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PRESENTAZIONE 

La Carta dei Servizi è una dichiarazione di impegno che la cooperativa Leonardo assume nei confronti dei cittadini, con lo scopo di migliorare nel 

tempo la qualità dei servizi offerti ma è anche uno strumento di informazione, partecipazione e trasparenza. 

Nella Carta dei Servizi sono contenute informazioni relative a: 

 principi fondamentali 

 ubicazione ed organizzazione della struttura 

 servizi offerti e relative modalità di erogazione 

 servizi aggiuntivi e migliorativi  

 assistenza  

 modalità di accesso ai servizi 

 fattori e standard di qualità 

 modalità con cui sporgere eventuali reclami 

La Carta dei Servizi è consegnata all'utenza ed è a disposizione presso le sedi operative dei servizi. 

 

CHI SIAMO  

Leonardo è una cooperativa sociale di tipo A e B, ONLUS, che si occupa dei servizi socio-assistenziali e dell'inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati. Leonardo vuole rappresentare il mezzo attraverso cui ognuno può offrire il proprio contributo alla crescita personale e professionale 

del singolo e della comunità di appartenenza ponendo al centro delle attività la persona nella sua unicità e nelle sue innumerevoli potenzialità. 

Nasce a maggio del 2011 dall'idea di un gruppo di amici provenienti da esperienze professionali diverse ma con una visione comune della vita e del 

lavoro. Leonardo è una compagine eterogenea costituita da assistenti sociali, insegnanti, avvocati, commercialisti, psicoterapeuti, educatori, 

counselor, esperti di progettazione e formazione con l'intento di studiare e realizzare nuove forme di azione sociale e di intervenire, attraverso studi, 

progetti e attività continuative, in tutti i settori della società per contrastare e prevenire fenomeni di disagio e di emarginazione. Convinti che 

l'intervento migliore sia quello preventivo, manteniamo un costante aggiornamento sui fenomeni sociali emergenti cercando di individuare e 

comprendere le cause che li originano. In particolare siamo specializzati nello studio, analisi e cura di tutte le manifestazioni di disagio e di 

marginalità connesse al Mercato del Lavoro, favorendo l'inclusione di coloro che non riescono autonomamente a collocarsi e prevenendo le 

espulsioni di chi è in situazioni di difficoltà. Nostri principali partners, sono Enti Pubblici, in quanto committenti o finanziatori di Progetti e/o 

Servizi, Aziende e Privati, con i quali realizziamo gli inserimenti lavorativi e che trovano in Leonardo uno staff qualificato per l'individuazione di 

risorse umane, il partner per la eventuale gestione di alcuni servizi o che sono clienti dei Servizi di consulenza al ruolo, bilancio di competenze, 

consulenza per la gestione/risoluzione di situazioni problematiche.    
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MISSION                  

 Creare opportunità di lavoro con particolare attenzione alle donne e ai giovani. 

 Favorire la conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti al fine di individuare i bisogni e la domanda sociale sottesa. 

 Sperimentare modelli innovativi di intervento sociali, culturali, professionali incentrati sulla qualità. 

 Promuovere la formazione quale strumento fondamentale di crescita personale e professionale.                                                                     

Valorizzare le risorse del territorio favorendo la costruzione di una rete sociale solidale. 

 Sostenere i processi di integrazione tra gli interventi pubblici e privati, sociali e sanitari. 

                                               

DOVE CI TROVIAMO 

La cooperativa sociale Leonardo ha la propria sede legale  a Pachino in provincia di Siracusa in via Corrado Costa, 71 – e sedi operative in 

ciascun comune del distretto 46: PACHINO Via Beato Spinelli sn;  AVOLA via Roma n78(c/o Heva Management); NOTO contrada falconara snc 

(c/o Mariotti Francesca);  PORTOPALO via Giuseppe Giardina n25 ROSOLINI via Modica 47 (c/o Ass. Paideia).  

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 – dalle 15,30 alle 20,00. 

La segreteria fornisce informazioni a tutti i cittadini sui servizi offerti, le modalità di accesso e le modalità di erogazione, sulla normativa di settore 

vigente a livello nazionale e regionale, sui servizi pubblici e privati, sociali e sanitari offerti dal territorio e raccoglie le richieste nonché le 

segnalazione avanzate dagli utenti. La direzione è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 su appuntamento telefonico. 

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Leonardo fornisce un servizio alla clientela cui è possibile accedere telefonicamente chiamando i seguenti numeri 347.1233841- 334.3218515 -

0931.593558, attraverso domanda libera presso la sede, consultando il sito internet www.cooperativa-leonardo.it o l'indirizzo e-mail 

coop.leonardopachino@gmail.com o attraverso le modalità previste dai Comuni di Pachino, Noto, Rosolini, Portopalo e Avola nonché del 

Distretto Socio-Sanitario 46 Noto. 

 

GLI ORARI E LA SEDE 

Il servizo base è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle 13,00 dalle 16,00 alle 20,00. 

 

AMBIENTE DI LAVORO 

Leonardo garantisce il rispetto della sicurezza sia per il personale che per gli utenti durante lo svolgimento delle attività secondo le prescrizioni 

previste dal D.lgs 626/94 e successive modifiche mediante il documento di valutazione dei rischi e il suo periodico aggiornamento. 

 

ALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI 

Questo documento è approvato dagli organi deliberanti della Cooperativa Leonardo e ha la durata di anni 1. 

 

http://www.cooperativa-leonardo.it/
mailto:coop.leonardopachino@gmail.com
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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E attività autofinanziate 
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Revisore 
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Project Designer 
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AREE DI INTERVENTO  

AREA ANZIANI E DISABILI AREA GIOVANI AREA DONNE AREA FORMAZIONE 

PRESTAZIONI  
SOCIO ASSISTENZIALI 

 
Assistenza domiciliare 

 Anziani e  disabili 
(SAD e ADI) 

 
Assistenza presso strutture  

residenziali 
  

Animazione socio-culturale 

 

PRESTAZIONI  
SOCIO SANITARIE 

 
Assistenza Infermieristica Anziani 
Assistenza infermieristica Disabili 

Riabilitazione 
Consulenza medica specialistica 

SPORTELLO  
INFORMAGIOVANI 

 
CENTRO GIOVANILE 

 
ORIENTAMENTO  

SCOLASTICO 

 
SOSTEGNO SCOLASTICO 

per ogni ordine e grado 

 

SPORTELLO  
ANTIVIOLENZA 

 
FORMAZIONE 
 VOLONTARI 

 

 FORMAZIONE  
PER INSEGNANTI 

 
FORMAZIONE PER 

 OPERATORI SOCIALI 
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INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DIVERSABILI 

 

UBICAZIONE 

 

Sede Legale: PACHINO in via C Costa, 71 

 

Sedi Operative: 

PACHINO Via Beato Spinelli sn;   

AVOLA via Roma n78(c/o Heva Management) 

NOTO contrada falconara snc (c/o Mariotti F.)  

PORTOPALO via Giuseppe Giardina n25 

ROSOLINI via Modica 47 (c/o Ass. Paideia). 

 

TELEFONO  

347.1233841- 334.3218515  

TELEFONO E FAX  
0931.593558  

SITO WEB e EMAIL 

www.cooperativa-leonardo.it 

coop.leonardopachino@gmail.com 

 

ORARIO DI APERTURA 

dal Lunedì al Venerdì 

dalle 9,00 alle 13,00 /dalle 16,00 alle 20,00 

 

 

ASSISTENZA DOMICLIARE / ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

PRESTAZIONI DOMICILIARI DEL BUONO SOCIO SANITARIO 

 Interventi a domicilio volti a mantenere ed elevare il livello di autonomia della persona 

anziana, nonché l'autosufficienza e la tutela igienico -sanitaria. 

 Interventi volti a favorire e creare nuovi legami relazionali 

 

ACCOMPAGNAMENTO RICOVERO ANZIANI 

Assistenza diurna e notturna presso le strutture ospedaliere pubbliche e private. 

 

ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE 

Servizio di animazione socio-culturale sia al domicilio che di accompagnamento presso eventi 

e attività culturali 

 

ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE 

(Asacom) 

 

  

 

COSA OFFRE 

Offre un servizio di assistenza sociale e sanitaria 

volto al recupero e al miglioramento della qualità 

della vita attraverso: 

 

 igiene e cura della personalizzata, aiuto nella vestizione e nella deambulazione 

 medicazioni 

 almentazione seguita e controllata 

 prestazioni mediche specialistiche e infermieristiche 

 accompagnamento esterno: passeggiate, visite mediche, ecc.) 
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 disbrigo pratiche                                                        

 tutela e pulizia dell'abitazione   

 lavanderia e stireria 

 parrucchiere/estetista/barbiere al domicilio                                                         

 preparazione dei pasti 

 attività riabilitative 

 attività di svago, del tempo libero e culturali     

 

INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DIVERSABILI 

 

A CHI È RIVOLTO 

 

 

A tutti gli anziani e ai diversabili autosufficienti e non. 

Alunni diversabili delle scuole. 

  

 

COME SI ACCEDE 

 

Attraverso una richiesta alla sede della Cooperativa Sociale Leonardo sita in Pachino via Beato 

Spinelli sn – Tel.Fax 0931593558 347.1233841- 334.3218515  

 

Attraverso le modalità indicate dai Comuni del Distretto Socio Sanitario 46 di Noto. 

  

 

INFORMAZIONIE PER GLI UTENTI 

 

E' prevista la partecipazione ai costi dei singoli utenti secondo le indicazioni del Distretto 46 di 

Noto.  

Il servizio è reso a privati e a enti pubblici. 
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AREA GIOVANI 

 

UBICAZIONE 

Via Beato Spinelli sn, 60 – 96018 Pachino (SR) 

Via Matteotti C/O Biblioteca Comunale 

 

TELEFONO  

347.1233841- 334.3218515  

TELEFONO E FAX  
0931.593558  

 

SITO WEB e EMAIL 

www.cooperativa-leonardo.it 

coop.leonardopachino@gmail.com 

 

ORARIO DI APERTURA 

Segreteria 

dal Lunedì al Venerdì 

dalle 9,00 alle 13,00 /dalle 16,00 alle 20,00 

 

Sportello  

Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

giovedì dalle 17,00 alle 20,00 

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro 

 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO  

Servizi di orientamento scolastico per gli alunni di ogni ordine e grado compreso universitario. 

 

INTERVENTI SPECIFICI NELLE SCUOLE  

conferenze, relazioni, interventi gruppi classe su temi richiesti dagli insegnanti e comunque 

attinenti nello specifico sulle varie forme di dipendenza (alcool, gioco, droga) sulla mediazione 

sociale. 

 

BORSE DI STUDIO PER DIPLOMANDI 

Attività di promozione del merito dei giovani attraverso il riconoscimento di premi in denaro 

offerti dalle aziende del territorio su bando che ha lo scopo di promuovere idee di sviluppo 

della città.  

 

CONSULENZA PSICO-SOCIALE 

Servizio di consulenza psicologica e psicoterapica attraverso i professionisti collaboratori della 

Cooperativa Leonardo. 

 

  

COSA OFFRE 

Offre un servizio di orientamento scolastico e 

professionale nonché di animazione socio-culturale 

e sportiva. 

 Come redigere il proprio Curriculum Vitae e come prepararsi per il colloquio di 

selezione 

 Organizzazione di colloqui e selezioni di lavoro con le aziende del territorio locale, 

regionale e nazionale. 

 Informazione sui bandi aperti e le modalità di partecipazione 

 Assistenza a Bandi e Concorsi nelle scuole, personale ATA e docenti 

 Assistenza per il Servizio Civile Nazionale 

 Incontri con i giovani al fine di condividere esperienze di lavoro o di viaggio 

 Servizi informativi di sostegno al credito, allo sviluppo dell'impresa                           8 
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 Servizio informativo                                                                                         

 Servizio di orientamento scolastico nella scelta scolastica di ogni ordine e grado       

 accompagnamento nelle procedure di iscrizioni universitarie 

 bilancio delle competenze 

 sostegno scolastico 

 colloqui motivazionali 

 consulenza psico-sociale  

 

A CHI È RIVOLTO 

 

A tutti gli alunni delle scuole  di ogni ordine e grado. 

A tutti i giovani dai 14 ai 29 anni 
  

 

COME SI ACCEDE 

Attraverso una richiesta alla sede della Cooperativa Sociale Leonardo sita in Pachino via Beato 

Spinelli sn –  

Tel.Fax 0931593558 tel347.1233841- 334.3218515  

 

  

 

INFORMAZIONIE PER GLI UTENTI 

E' prevista la partecipazione ai costi dei singoli utenti. 

Il servizio è reso a privati e a enti pubblici. 
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AREA DONNE 

 

UBICAZIONE 

Via Beato Spinelli sn – 96018 Pachino (SR) 

 

TELEFONO  

347.1233841- 334.3218515  

TELEFONO E FAX  
0931.593558  

 

SITO WEB e EMAIL 

www.cooperativa-leonardo.it 

coop.leonardopachino@gmail.com 

 

ORARIO DI APERTURA 

Segreteria  dal Lunedì al Venerdì 

dalle 9,00 alle 13,00 /dalle 16,00 alle 20,00 

Sportello ogni venerdì dalle 10,00 alle 13,00 

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro 

 

SPORTELLO ANTIVIOLENZA 

centro di ascolto e accoglienza delle donne vittime di violenza e stalking 

 

CONSULENZA LEGALE 

Consulenza legale alle donne vittime di violenza attraverso i professionisti soci della 

cooperativa Leonardo. 

 

CONSULENZA PSICO-SOCIALE 

Servizio di consulenza psicologica e psicoterapica attraverso i professionisti collaboratori della 

Cooperativa Leonardo. 

  

 

COSA OFFRE 

Offre un servizio di orientamento al lavoro, 

consulenza psicologica e legale nonché di 

assistenza e accompagnamento nei casi di violenza. 

 

 

 

 

 Come redigere il proprio Curriculum Vitae e come prepararsi per il colloquio di 

selezione; Organizzazione di colloqui e selezioni di lavoro con le aziende del territorio 

locale, regionale e nazionale. 

 Informazione e assistenza sui bandi aperti e le modalità di partecipazione anche bandi 

e concorsi nelle scuole, personale ATA e docenti 

 colloqui motivazionali 

 consulenza psicologica e psicoterapica 

 accompagnamento alle strutture di accoglienza  

 consulenza legale 

  

 CHI È RIVOLTO 

 

A tutti gli alunni delle scuole  di ogni ordine e grado. 

A tutti i giovani dai 14 ai 29 anni 
  

 

COME SI ACCEDE 

Attraverso una richiesta alla sede della Cooperativa Sociale Leonardo  sita in Pachino via 

Beato Spinelli sn – Tel.Fax 0931593558 
  

INFORMAZIONIE PER GLI UTENTI E' prevista la partecipazione ai costi. Il servizio è reso a privati e a enti pubblici.                
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AREA FORMAZIONE 

UBICAZIONE 

Via Beato Spinelli sn – 96018 Pachino (SR) 

 

TELEFONO  

347.1233841- 334.3218515  

TELEFONO E FAX  
0931.593558  

 

SITO WEB e EMAIL 

www.cooperativa-leonardo.it 

coop.leonardopachino@gmail.com 

 

ORARIO DI APERTURA 

Segreteria 

dal Lunedì al Venerdì 

dalle 9,00 alle 13,00 /dalle 16,00 alle 20,00 

FORMAZIONE  

Organizzazione e gestione di corsi di formazione, workshop formativi rivolti agli insegnanti di 

ogni ordine e grado (i temi trattati sono legati alle esigenze richieste dalle scuole o da gruppi di 

insegnanti cui vengono proposti le eccellenze a livello nazionale e internazionale) 

 

Organizzazione e gestione di corsi di formazione, workshop formativi rivolti agli operatori 

sociali del territorio. 

 

 

SERVIZIO DI CONSUELING  

Servizio di counseling agli insegnanti e ai gruppi di insegnanti. 

 

  

 

COSA OFFRE 

Offre un servizio di orientamento al lavoro, 

consulenza psicologica e legale nonché di 

assistenza e accompagnamento nei casi di violenza. 

 seminari formativi 

 corsi di formazione 

 workshop formativi 

 servizio di counseling 

 

  

 CHI È RIVOLTO 

 

A tutti gli alunni delle scuole  di ogni ordine e grado. 

A tutti i giovani dai 14 ai 29 anni 
  

 

COME SI ACCEDE 

Attraverso una richiesta alla sede della Cooperativa Sociale Leonardo  sita in PachIno via 

Beato Spinelli sn – Tel.Fax 0931593558 
  

 

INFORMAZIONIE PER GLI UTENTI 

E' prevista la partecipazione ai costi dei singoli utenti. 

Il servizio è reso a privati e a enti pubblici. 

  

                                                                                                                                                                                                                                       11 
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RECLAMI E SAGNALAZIONI 

 
 

Reclamo presentato da: Nome e Cognome___________________________________ nato a____________________________________________ 

il______________ residente in________________________ via_________________________tel_____________ nei confronti de “Coop. Soc. 

Leonardo via Corrado Costa, 71 – 96018 Pachino (SR) tel 0931593558 -347.1233841- 334.3218515  nella persona del Presidente. 

RECLAMO DELL'UTENTE 

Problemi incontrati        data in sui si è verificato il problema_____________________ 

precisare se il problema si è verificato per la prima volta  si  /  no 

Problema relativo a: (sottolineare anche più di una voce) 

 Mancata esecuzione del servizio:  

 Ritardo nella prestazione del servizio: durata ritardo_____________________________________________ 

 Danni subiti. Descrivere il danno____________________________________________________________ 

 Rifiuto di prestare un servizio. Specificare il rifiuto______________________________________________ 

 Informazione insufficiente 

 Modalità di pagamento 

 Condizioni contrattuali 

 cattiva esecuzione del servizio 

 ulteriori particolari________________________________________________________________________ 

 altro tipo di problema______________________________________________________________________ 

note___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE 
 

1. Come valuta l'esecuzione dei servizi offerti dalla coop. Soc. Leonardo? 

 Non soddisfacente 

 poco soddisfacente 

 abbastanza soddisfacente 

 soddisfacente 

 molto soddisfacente 

2. Come valuta l'efficacia degli operatori? 

 Non soddisfacente 

 poco soddisfacente 

 abbastanza soddisfacente 

 soddisfacente 

 molto soddisfacente 

3. Come valuta la qualità dei servizi offerti? 

 Non soddisfacente 

 poco soddisfacente 

 abbastanza soddisfacente 

 soddisfacente 

 molto soddisfacente 

4. Rispetto alla sua aspettativa iniziale la qualità del servizio prestato è stato? 

 Non soddisfacente 

 poco soddisfacente 

 abbastanza soddisfacente 

 soddisfacente 

 molto soddisfacente 

5. Come valuta il grado di disponibilità dei vari operatori della coop. Leonardo? 

 Non soddisfacente 

 poco soddisfacente 

 abbastanza soddisfacente 

 soddisfacente                                                                                                                                                                                                    

 molto soddisfacente 
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6. Come valuta il livello delle informazioni fornite dalla coop. Leonardo? 

 Non soddisfacente 

 poco soddisfacente 

 abbastanza soddisfacente 

 soddisfacente 

 molto soddisfacente 

7. Come valuta il livello di preparazione degli operatori del servizio? 

 Non soddisfacente 

 poco soddisfacente 

 abbastanza soddisfacente 

 soddisfacente 

 molto soddisfacente  

8. Come valuta i costi per i servizi praticati? 

 Poco economico 

 economico 

 Per niente economico 

 

SUGGERIMENTI, COMMENTI E PROPOSTE 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

li_____________________ data______________________                                                                                        

                                                                                                                                                                                              firma 

__________________________________________ 
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UN FOGLIO DI CARTA  

 

 

Un foglio di carta, che stava sopra ad una scrivania insieme ad altri fogli uguali a lui, si trovò, un bel giorno, tutto pieno di segni.  

Una penna, bagnata di nerissimo inchiostro, aveva tracciato su di lui molti disegni e parole.   

Non potevi risparmiarmi questa umiliazione ?  - disse risentito il foglio di carta all'inchiostro.  

Tu mi hai sporcato con il tuo nero d'inferno, mi hai rovinato per sempre! 

Aspetta - gli rispose l'inchiostro.  

Io non ti ho sporcato, ma ti ho rivestito di simboli. Ora tu non sei più un foglio di carta, ma sei un messaggio.  

Tu custodisci il pensiero dell'uomo, sei diventato uno strumento prezioso. 

Infatti, di lì a poco, rimettendo ordine sulla scrivania, qualcuno vide quei fogli sparsi e li radunò per buttarli nel fuoco. 

Ma, all'improvviso, si accorse del foglio "insudiciato" dall'inchiostro: e perciò buttò via gli altri e rimise al suo posto quello che 

portava, ben visibile, il messaggio dell'intelligenza. 

 

 
Da Favole, Fo.III. 27 r. in Leonardo da Vinci. Favole e leggende, Giunti-Nardini editore, Firenze 1979 
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