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LA MISSIONE 

La missione di Mea Società Cooperativa Sociale è:  
 Avere a cuore il benessere delle nostre comunità e dei nostri territori, in particolare di chi è in situazioni di maggiore fragilità.  
 Accompagnare il percorso di vita delle persone che usufruiscono dei servizi, coinvolgendo il nucleo familiare e il territorio. 

 
 

I VALORI 

Centralità dell’utente. Egli è il soggetto e non l'oggetto del nostro intervento. La persona, in questo modo, da destinataria di servizi 
e interventi diviene soggetto a cui garantire opportunità e possibilità. Con una propria dignità e un ruolo il più attivo possibile nelle 
scelte che si devono compiere. Ogni intervento risponde ai bisogni specifici dell'utente ed è il più possibile personalizzato e 
proporzionato alle effettive possibilità. Ogni ospite è chiamato a partecipare alla soluzione dei suoi problemi. 
 
Il clima comunitario è improntato all’accettazione e alla fiducia e ha come strumento privilegiato ed efficace la relazione 
interpersonale. Attraverso di essa passa la capacità dell'operatore di dar credito alle potenzialità dell'utente, di non farlo sentire solo 
nell'affrontare compiti e situazioni che gli si presentano e che, in passato, lo hanno visto in difficoltà. Di avere maggiore fiducia nella 
possibilità di farcela con successo. 
 
Eguaglianza e Imparzialità: tutte le persone sono uguali e con pari dignità e a tutti sono assicurate le medesime prestazioni, 
attenzioni e condizioni.  
 
La famiglia. Per noi risulta fondamentale il rapporto con i famigliari. Il centro dell’azione non è solo la persona ospite dei nostri servizi, 
ma anche il suo nucleo famigliare. Il coinvolgimento dei familiari è decisivo nel creare una fiducia ed un’alleanza di lavoro e 
nell’elaborare una prospettiva futura. Per questo motivo i famigliari sono coinvolti, in vari momenti, per condividere e discutere il 
percorso che il loro congiunto sta svolgendo, gli aspetti legati al loro ruolo e il proseguo del percorso riabilitativo. 
 
Integrazione e inclusione sociale. Ci sta a cuore e ci interessa farlo nella prospettiva dell’accoglienza, dell’inclusione e della vicinanza 
sociale. Mettendo in relazione persone, mondi, ambienti. A tale fine, nel dialogo tra comunità e territorio, ci si attiva per portare nella 
comunità persone e istituzioni del territorio e, contestualmente, sul territorio gli ospiti della comunità facendo loro vivere l’ambiente 
di vita e coinvolgendoli in attività in cui possano identificarsi e stabilire rapporti sociali validi. 

Il diritto di cittadinanza. Tenendo conto di disabilità e difficoltà, si interviene sull’ospite per sviluppare comportamenti socialmente 
competenti e sul contesto per individuare gli ostacoli e operare per la loro rimozione. Il fine è promuovere condizioni di vita dignitose 
e un sistema di relazioni soddisfacenti, in modo da far sentire l’utente parte di una comunità e di contesti relazionali dove poter agire 
e vedere riconosciuto il proprio ruolo e la propria identità.  

La territorialità e il sistema di rete. Per la realizzazione dei nostri servizi intendiamo utilizzare al meglio tutte le risorse che il territorio 
offre creando una proficua collaborazione tra associazionismo, mondo della cooperazione sociale, Fondazioni ed Amministrazione 
pubblica. Una rete di collaborazione con cui sviluppare nuovi progetti e sperimentare percorsi di riabilitazione in contesto extra 
comunitario. 
 

Il dopo di noi. Vedere gli ospiti e le loro famiglie non più soltanto fruitori di servizi, ma soggetti attivi, il più possibile autonomi e 
protagonisti della realizzazione dei propri bisogni e delle proprie aspettative in un’ottica di integrazione con il territorio. Cioè dare la 
possibilità alla persona di vivere il più autonomamente possibile e accompagnarle in un percorso di sviluppo dell’autonomia personale 
e dell’articolazione sociale e, laddove possibile, di formazione al lavoro e residenzialità leggera. 
 
Sicurezza e qualità intervento. I luoghi di vita per gli utenti e di lavoro per i dipendenti devono essere sicuri. Mea Società Cooperativa 
Sociale è impegnata a garantire il costante soddisfacimento degli standard qualitativi che si è posta e sono richiesti dalle certificazioni 

di qualità e sicurezza, rimuovere le cause di potenziali problemi e condizioni pregiudizievoli. 
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LE STRATEGIE per il raggiungimento dei valori che ci siamo dati 

Centralità dell’utente. Clima comunitario. Eguaglianza e Imparzialità. 

 Programmi di intervento che valorizzano la dimensione relazionale, dando rilievo alla crescita personale, all’autonomia e alla 
comprensione di sé. 

 

 La presenza di un panel di attività differenziate per meglio rispondere, nell’arco della giornata e della settimana, ai bisogni degli 
ospiti e favorire il miglioramento nel loro funzionamento. Attività mirate ai reali bisogni e calibrate sulle abilità possedute, in 
evoluzione rispetto ai movimenti di cambiamento e/o resistenza degli ospiti. Con diversi gradi di coinvolgimento, nel rispetto 
sia delle condizioni psicopatologiche che del percorso svolto. 

 

 La qualificazione delle professionalità coinvolte, curando con particolare attenzione la cura nell’inserimento dei nuovi operatori 
assunti, la loro formazione e motivazione.  

 

 Il lavoro di equipe in cui si decide sugli interventi da intraprendere e sui cambiamenti da adottare, si affrontano le criticità 
presenti o possibili, si gestiscono i nuovi inserimenti e le conclusioni dei percorsi. 

 

 Presenza psicologo per attività di psicoterapia individuale e di gruppo con gli utenti, colloqui e incontri con i familiari. 
 

 Le supervisioni sia sul caso che sull’equipe per affrontare le difficoltà nella gestione di un progetto individualizzato, approfondire 
il senso e l’impatto per l’ospite degli interventi messi in atto. 

 

 Lo scambio delle buone prassi tra operatori delle diverse unità operative (coordinamento coordinatori ed educatori). 

 

La famiglia.  

 Momenti individuali di confronto per valutare l’andamento del percorso. In cui raggiungere una convergenza di intenti ed 
aspettative tra ospite, familiari ed equipe curante, con un aumento della motivazione e delle risorse a disposizione.  

 Incontri di gruppo in cui permettere un momento di confronto e di reciproco supporto, diminuire il senso d’impotenza e 
solitudine, individuare strategie di problem solving. 

 

Integrazione e inclusione sociale. Il diritto di cittadinanza.  

 Lo sviluppo di servizi che completano l’attuale offerta come ad esempio le sperimentazioni di vita autonoma, l’assistenza 
domiciliare, la fattoria sociale, laboratori occupazionali, esperienze di tempo libero organizzato. 

 

 Sviluppo di tirocini in collaborazione con il Servizio Inserimento Lavorativo delle Az. Ulss 6 e 8. 
 

 Percorsi di preparazione alle dimissioni e progetti di post-dimissione.  

 

Il dopo di noi 

 Garantire alle persone con disabilità prive del sostegno familiare una vita il più possibile autonoma nel proprio contesto sociale 
di vita, attraverso forme di convivenza assistita ovvero di vita indipendente (residenzialità leggera). 

 

 Proseguire con l’apertura di nuovi Gruppi Appartamenti Autonomi sia per l’Area Salute Mentale che per l’Area Disabilità. 
 

 Ampliare la collaborazione con la Fondazione F3 per lo sviluppo di esperienze di co-housing. 

 

La territorialità e il sistema di rete. 

 Presenza ai tavoli di lavoro e concertazione promossi da Az. 6 Euganea sulla salute mentale e da Az. Ulss 8 Berica per l’area 
disabilità.  

 Partecipazione al Coordinamento enti che si occupano di servizi di residenzialità per la Salute Mentale promosso da 
Federsolidarietà Padova. 

 Collaborazione con l’Associazione Agendo per l’erogazione di servizi diurni  
 Partecipare con altre cooperative sociali e con i partner (Az. ULSS) ad iniziative di sensibilizzazione sul territorio e di lotta allo 

stigma. 
 Sviluppo di sinergie con gli Enti Locali, le Parrocchie, le associazioni al fine intraprendere nuove iniziative a favore delle fasce 

deboli della popolazione. 
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Sicurezza e qualità intervento 

 Applicare quanto previsto dai Sistemi di Gestione Qualità (norma UNI EN ISO 9001:2015) e Sicurezza (norma UNI ISO 
45001:2018) perseguendo un costante miglioramento del livello di affidabilità dei servizi e dei processi. 

 Favorire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate nonché delle figure rappresentanti il Servizio di prevenzione 
e protezione al fine di accrescere la qualità del servizio erogato e rispondere alle esigenze di salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro e di vita. 

 Richiedere a tutti il rispetto delle norme e delle istruzioni operative riferite alla salute e sicurezza, tenere comportamenti 
responsabili atti a prevenire i rischi, mantenere aggiornato un adeguato sistema di sorveglianza e verifica. 

 Prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa implementando l’analisi delle cause e dei possibili rimedi, anche nel caso 
di incidenti di scarsa rilevanza. 

 Migliorare la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro con sistematicità attraverso la formazione e l’informazione. Aumentare 
il livello di consapevolezza dei pericoli e dei rischi, oltre che la conoscenza delle tecniche di prevenzione degli infortuni, gestione 
delle emergenze, corretta applicazione delle norme e delle leggi. 

 Mantenere l’attività di verifica e vigilanza, svolta da RSPP E Medico del Lavoro, in tutte le strutture e servizi.  
 Mantenimento e aggiornamento del Modello Organizzativo Gestionale secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 231/01, al 

fine di prevenire la commissione dei reati e tutelare fruitori e beneficiari dei servizi, e ogni altro interlocutore che intrattenga 
rapporti con la Cooperativa. 

 Il mantenimento e aggiornamento delle misure di sicurezza adottate a tutela della protezione dei dati personali trattati secondo 
quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dalla attuale normativa nazionale vigente in materia. Garantendo il diritto alla riservatezza 
delle informazioni personali e della propria vita privata e che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
della dignità̀ dell'interessato.  

 

 

    
Approvata nel CDA del 22 giugno 2022 
         Il Presidente  
                           Marta Gaiga  
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