
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
REGOLAMENTO D’ACCESSO 

Centro Diurno Mea 

 

30 settembre 2015 

 

 

 

     
 

 
 



 

Rev. 03 del 30.09.15 Pagina 2 su  23 

1. LA NOSTRA STORIA 
 

La Cooperativa “Il Mosaico” viene fondata a Padova nel 1998 con lo scopo di gestire 
dei servizi diurni per disabili gravi nell’Ulss 17 di Este – Monselice. 

L’anno successivo comincia la collaborazione con l’AIAS S. Bortolo allo scopo di gestire la 
residenzialità dei disabili gravi del territorio vicentino. 
 

L’A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) nasce in Italia nel '54 su iniziativa 

di un gruppo di Genitori di disabili, di operatori socio-sanitari e di cittadini sensibili alle 
necessità delle persone disabili. E’ stata riconosciuta Ente Giuridico il 28.05.1968. Oggi è 
O.N.L.U.S., Associazione di Promozione Sociale.  L’A.I.A.S.  di Vicenza, denominata San 

Bortolo, nasce nel 1973. Ha promosso e partecipato in prima persona alla realizzazione 
di molti servizi per disabili presenti a Vicenza e di alcune realtà operanti tuttora sul 

territorio vicentino. 
 

Nel 1988, per dare una risposta concreta al problema del “Dopo di Noi” ha costituito una 
Fondazione, “Vicenza una città solidale” che ha acquistato e ristrutturato gli stabili in 
“Valletta del Silenzio” permettendo la realizzazione del complesso residenziale 

inaugurato il 15 giugno 2002. 
La cooperativa “Il Mosaico” successivamente rinominata “MeA-Mosaicoeaias”, inizia la 

sua attività nel settembre del 1999 gestendo la prima comunità della "Valletta del 
Silenzio". 
Alla fine dei lavori di ristrutturazione il Centro Residenziale Polifunzionale “Valletta 

del Silenzio” è composto da tre unità per complessivi 32 posti letto. 
 

Nel Dicembre 2002 nasce la Comunità Alloggio “Fattoria Massignan” grazie alla 
collaborazione tra MeA-Mosaicoeaias e la Fondazione “Massignan” di Brendola, 

proprietaria dell’immobile. La gestione di questa struttura situata in periferia della stessa 
Brendola segna di fatto l’inizio dei rapporti col Servizio territoriale disabili dell’ULSS 5 
Ovest Vicentino. 

Nel mese di settembre dell'anno 2011, la coop. MeA trasferisce la Comunità Alloggio, e 
l’annesso laboratorio per le attività diurne, presso un’altra struttura piu’ adeguata nel 

Comune di Alonte. Questa villa ristrutturata - Comunità Alloggio “La Collina" - 
immersa in oltre 12000 mq di terreno, dispone di 10 posti letto, attualmente utilizzati da 

utenti provenienti anche da altre ULSS della Regione Veneto. 
Nel 2015 viene notevolmente potenziata l’attività di un laboratorio agricolo ospitato negli 
spazi della Comunità Alloggio di Alonte e operativo in sinergia con essa. 
 

La prima esperienza semiresidenziale per persone disabili è sorta all’interno della Valletta 

del Silenzio in un progetto denominato Progetto Galileo, un intervento sperimentale 
realizzato in convenzione con l’ULSS 6, rivolto a giovani adulti con disabilità acquisita 

derivante da trauma cranico encefalico, mirante a valorizzare al meglio le loro capacità 
cognitive residue - utilizzando in modo particolare l’informatica - così da garantire una 
sufficiente autonomia personale e sociale. 
 

Per rispondere meglio, poi, all'esigenza di sviluppare le attività diurne degli ospiti delle 

comunità residenziali che non frequentano CEOD esterni si è pensato di avviare un 
nuovo progetto e la realizzazione di un Centro Diurno MEA che accolga oltre al 

Progetto Galileo anche diversi di ospiti delle nostre Comunità. 
Così in collaborazione con “Vicenza, una Città Solidale” viene acquistato nel 2004   un 
edificio di 800 mq e  nella primavera  del 2006  viene inaugurato il Centro Diurno MeA  

che  attualmente è autorizzato ad accogliere 30 utenti. 
 

Centri Educativi Territoriali: la Cooperativa, in convenzione con l’ULSS n° 5 “Ovest 
Vicentino”, dal 2008 al 2013 ha gestito i Centri educativi con sedi a Arzignano, Brogliano e 

Trissino. I Centri accolgono minori in età scolare elementare, con priorità di inserimento per 
coloro che presentano difficoltà scolastiche e/o relazionali e disagi familiari, individuati dai 

competenti servizi. Il servizio è nato per offrire ai minori percorsi di crescita che 
favoriscano lo sviluppo e la valorizzazione delle abilità personali e sociali in un ambiente 
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educativo sereno e protetto, per sostenere la famiglia nell'azione educativa fornendo un 

aiuto nell’attività scolastica, per promuovere un intervento coordinato tra scuola ed extra 
scuola, per aprire il servizio al territorio e integrarlo con le altre agenzie educative presenti 
educando alla multiculturalità attraverso la promozione delle diversità etniche e culturali. 
 

A settembre 2011 viene avviata la Comunità Alloggio "Nico Frigo" a Cesuna di Roana 

sull'Altopiano di Asiago. Grazie all'impegno della Fondazione “Vicenza, una città solidale” è 
stato possibile iniziare a ristrutturare le Ex Colonie GIL di Cesuna e realizzare questa 

comunità alloggio con capacità ricettiva di 10 posti letto, per dare risposta alle esigenze del 
"Dopo di Noi" delle famiglie con ragazzi disabili residenti sull'Altopiano di Asiago. 
La Cooperativa Mea ha preso in gestione questa struttura incorniciata dai boschi 

dell'Altopiano, cominciando ad inserire nell'agosto 2011 i primi utenti dell'ULSS 3 ed alcuni 
disabili nell’attesa di trovare accoglienza nelle aziende Ulss di residenza. 

La Comunità Alloggio "Nico Frigo" è adiacente al complesso denominato "Residence 
Brunialti", in fase di costruzione, che una volta ultimato sarà in grado di ospitare una 
comunità residenziale di tipo alberghiero, soggiorni dei famigliari coinvolti nei progetti 

residenziali e sedi di corsi di formazione per operatori del settore socio - sanitario. 
 

Per rispondere alla richiesta del Piano di Zona 2011-2015 dell’Ulss 6 di riorganizzare i 
servizi residenziali da noi gestiti finora presso Valletta del Silenzio, nel dicembre 2012 
prende forma un servizio innovativo in collaborazione con l’OIC (Fondazione Opera 

Immacolata Concezione) costituito da 2 comunità alloggio per disabili adulti/anziani e da un 
servizio per anziani, parenti degli stessi disabili. Ecco nascere le due Comunità Alloggio 

denominate “Ancora Insieme” situate a S. Giovanni in Monte, sui Colli Berici vicentini, 
all’interno della Quinta Villa dell’OIC, in grado di accogliere 21 persone disabili, trasferite 

dalla Valletta del Silenzio. 
 

Ad ottobre 2013 ha aperto i battenti la Comunità Residenziale “Villa S. Rita” a Marana 

di Crespadoro (VI) in una struttura di proprietà della Provincia di Vicenza e data in 
concessione tramite il Comune di Crespadoro alla cooperativa Mea per trent’anni. Questo 

progetto sperimentale ed innovativo, fortemente voluto dall’Ulss 5 Ovest Vicentino si 
rivolge a persone con disabilità complessa e peculiarità psichiatriche in età evolutiva. La 
Comunità puo’ ospitare 20 persone. 
 

Infine ad ottobre 2015 è prevista l’apertura di due nuove strutture: 

- Comunità Alloggio a Valdagno: comunità con 10 posti letto che sorge all’interno dei 
locali ristrutturati precedentemente gestiti dall’AIAS di Valdagno. La strutura è stata ceduta 

dalla stessa AIAS alla Cooperativa a noi consorziata “Dina Muraro”, la quale ha sottoscritto 
con Mea un accordo di collaborazione, trasferendo a noi la titolarità della gestione della 
Comunità. 

- Gruppo Appartamento a Noventa Vicentina: appartamento di 6 posti letto che sorge 
su terreno proprietà di una famiglia che già usufruisce dei nostri servizi e che ha chiesto la 

collaborazione di Mea per la progettazione e la gestione della struttura. Sarà rivolto ad 
un’utenza con buone autonomie e sarà supportato dal personale messo a disposizione dalla 
Cooperativa. 
 

La cooperativa MeA si avvale, per l’attuazione dei propri progetti, di una stretta 

collaborazione con il Consorzio di Cooperative Sociali C.C.S di Selvazzano Dentro (PD). 
Inoltre, assieme alle altre cooperative sociali aderenti al consorzio CCS costituisce un 

Sistema di Impresa Sociale per lo sviluppo della comunità locale, con l’obiettivo di 
creare opportunità residenziali e servizi diurni per persone disabili. 

 

Nota: I Servizi fin qui elencati sono quelli attivati al momento di approvazione del 
presente regolamento, l’Assemblea dei soci ha dato mandato al Consiglio di 

Amministrazione di aggiornare questo capitolo ogni qualvolta venga registrata una 
modifica, del numero e/o della tipologia, nei Servizi erogati dalla Cooperativa MeA – 

Mosaicoeaias. Trattandosi di sola elencazione, il solo aggiornamento del capitolo 1° di 
questo Regolamento di Accesso non necessita di approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
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2. LE RADICI: IL PENSIERO CHE ISPIRA IL NOSTRO OPERARE 
 

2.1. LA NOSTRA VISIONE 
 

2.1.1 Il riconoscimento della persona 
 

Il limite della persona, la sua fragilità, è per noi elemento originale, speciale 
dell’individuo; attraverso esperienze auto affermative tese alla gratificazione e al 
benessere della persona con disabilità, l’obbiettivo centrale del nostro lavorare è 

mirare al potenziamento gratificante e socializzante della persona con se stesso e con 
gli altri.  

L’appellativo di cliente/utente vuole sottolineare la natura paritaria e contrattuale del 
rapporto; non c’è dipendenza, ma utilizzo libero di un servizio. L’insieme delle 
prestazioni e le caratteristiche organizzative corrispondono allo scopo sociale 

dell’accogliere con la migliore qualità dei servizi riabilitativi e di assistenza, e alla 
ricerca della massima qualità possibile di vita; da un lato promuovendo la capacità 

della persona con disabilità di partecipare, decidere, apprendere, fare esperienze e 
dall’altro valorizzando le sue residue possibilità di fare attività, sia in autonomia che 
in collaborazione con altri, per mezzo di interventi educativi ed occupazionali 

personalizzati.   
 

2.1.2 La centralità della persona 
 

Il cliente/utente è considerato il fulcro attorno al quale costruire una rete di servizi che 

hanno l’obbiettivo di rispondere al bisogno personale e del nucleo familiare 
d’appartenenza. 
 

 
 

Tale concezione è rispecchiata anche nelle linee operative d’intervento. Non è il 
cliente/utente ad adeguarsi alla struttura (istituzionalizzazione), ma è la struttura (il 
gruppo di lavoro) che, valutando i bisogni espressi dalla persona, adatta il proprio 

intervento per cercare di dare delle risposte adeguate. 
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2.1.3 La solidarietà: integrazione e reciprocità 
 

È per noi fondamentale ed imprescindibile occuparci del bene comune, e crediamo che la 

fragilità della persona portatrice di handicap giochi un ruolo fondamentale nello sviluppo 
culturale di una società sempre più civile. Sappiamo che una società che sa guardare e 
assumersi la responsabilità nei confronti delle persone che vivono in condizione di 

fragilità e di svantaggio, è una società più giusta e più umana. Per tutti. 
Da subito la sfida è permettere anche alle situazioni più complesse, alle persone con 

problematicità elevata, di frequentare servizi integranti e dunque aperti al territorio. 
I servizi offerti sono caratterizzati dalla logica dell’inclusione sociale e dunque lavorano 
senza chiusure (progetto porte sempre aperte). Si vuole consentire la frequenza agli 

“amici” dei residenti in maniera il più possibile libera, nel rispetto delle attività 
organizzate. Riconoscendo l’intreccio, l’incontro, la relazione tra le persone, i mondi, gli 

ambienti come una delle modalità fondamentali diamo valore e senso alla condizione di 
vita delle persone qualunque essa sia. 

Crediamo che il valore dell’unicità della persona valga anche e soprattutto per la persona 
caratterizzata da bisogni educativi speciali; sogniamo una svolta culturale attraverso lo 
scambio reciproco nel crescere insieme; parliamo dunque di bisogni relazionali speciali: il 

progetto connesso al mondo del volontariato giovanile ben rappresenta questa nostra 
concezione, “stare con l’altro, coglierne la specialità, l’unicità e vivendo assieme 

l’esperienza dell’incontro, conoscersi e così crescere”. 
 
2.1.4 La rete di relazioni 
 

È nostra intenzione condividere il progetto esistenziale con le persone anche gravemente 
non autosufficienti e con i familiari attraverso un percorso che sente e partecipa alla vita 

del cliente, in un’ottica di vicinanza che accompagna ma non sconfina né invade. 
È nostra intenzione offrire servizi collaborando e co-progettando assieme agli altri 
“attori” sociali, economici, istituzionali, culturali e professionali. 

 
2.1.5 Competenza e formazione continua 
 

Ci interessa imparare, coltivare, praticare e diffondere la cultura della assunzione di 
responsabilità nei confronti delle nostre comunità. 
Sappiamo che per farlo è necessario ascoltare, capire, conoscere la complessità e la 

specificità della disabilità, delle diverse forme di organizzazione dei servizi; non ci si 
improvvisa cooperatori né operatori ma è qualcosa che si matura continuando a crescere 

come persone consapevoli, come soci cooperatori motivati e motivanti, come lavoratori 
con una professionalità viva. 
Per rispondere con efficacia alle persone dai bisogni educativi speciali e per ovviare al 

temuto fenomeno burn-out, crediamo nel valore della formazione continua e 
nell’acquisizione di competenze specifiche: saper essere e saper fare, poiché siamo 

consapevoli che la motivazione va supportata e sviluppata. 
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2.2. IL FUTURO CHE IMMAGINIAMO PER LE PERSONE DISABILI 
 

Immaginiamo, pertanto, la vita delle persone disabili giovani adulte, all’interno di 

percorsi in cui siano assicurati l’accompagnamento assistenziale e la cura della persona; 
che avvengono in ambienti (domestici, abilitativi, di tempo libero) capaci di promuovere 

la massima espressione delle capacità e delle qualità personali anche perché vivono 
l’apertura e l’incontro con la comunità in cui vivono. 
In particolare ci interessa inserire in questi percorsi persone in condizione di grave non 

autosufficienza, che non hanno trovato risposte ai loro bisogni e necessità. 
Accettiamo di farci provocare dalla vita adulta della persona disabile. Il durante e il dopo 

di noi sono le questioni che dovranno guidarci nei prossimi anni, con l’obiettivo di 
garantire una vita adulta della persona disabile più piena e ricca possibile. 
 

 

 

2.3. LE SCELTE CHE ORIENTANO I SERVIZI 
 

2.3.1 Riabilitazione – Abilitazione 
 

Occupandoci di grave fragilità, partiamo dal riconoscimento della persona come 
possibilità per la stessa di affermare la propria identità. La relazione d’aiuto parte dal 
riconoscimento e dalla comprensione del bisogno, di modo che nel vissuto della persona 

con bisogni relazionali speciali insorga la coscienza di sé, e di conseguenza si vadano a 
creare quei dinamismi che consentono lo sviluppo di una personalità con la possibile 

insorgenza di nuove abilità e/o autonomie. 
La linea d’intervento operativa mira a contribuire alla migliore valorizzazione delle 
residue capacità, a stimolare l’autonomia, la comunicazione e l’apprendimento. Vengono 

promossi eventi socializzanti quali musica, teatro, gite o soggiorni e altro ancora grazie 
ai quali si mira a promuovere la relazione con le comunità locali.  

I laboratori diurni sono organizzati per dare impulso alle abilità e autonomie della 
persona; gli ambienti sono strutturati per rispondere all’individualità della persona con i 
bisogni cha la caratterizzano. 

 
2.3.2 Progetto educativo individuale 
 

Sulla base della volontà di affrontare tutte le sfide che il territorio pone, il servizio vuole 

rendersi disponibile anche per persone precedentemente espulse a causa della multi-
problematicità. Nella logica del riconoscimento della persona, il progetto educativo e di 

assistenza individualizzato è il piano che l’equipe professionale elabora per ognuno. 
 

Il centro della pratica è la relazione, dunque si parla anche di bisogni relazionali speciali. 
Il processo di crescita è relazionale, poiché la relazione, che per noi acquisisce un 
significato educativo, ha innanzitutto valore come relazione in se stessa. Con questo ci si 

accosta alla persona considerandola per quello che è, e non per ciò che dovrebbe 
diventare. Si parte dalle qualità caratterizzanti per poi sviluppare modalità di relazione 

più appaganti e soddisfacenti dal punto di vista personale. 
 
Riconosciamo l’educabilità - la possibilità del cambiamento educativo – come elemento 

costitutivo della persona. Le esperienze proposte (in forma di attività, percorsi, 
laboratori, ecc.) sono utilizzate affinché la persona possa, il più possibile, diventare 

capace di esprimere e di affermare le proprie potenzialità e risorse, sia nell’ambito delle 
relazioni che delle capacità-abilità utili al proprio percorso di vita. 
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2.3.3 Progetto di vita 
 

Mettere al centro la persona significa per noi prendere in considerazione la prospettiva 

evolutiva nel suo complesso: passato, presente e futuro. I cambiamenti rendono 
importante l’aggiornamento e la valutazione dei bisogni espressi in modo che l’intervento 

programmato sia congruente rispetto alla fase di crescita. Questo significa guardare alla 
fragilità in una prospettiva caratterizzata dalla dinamicità, evitando il rischio di scivolare 
in un approccio istituzionalizzante.  E’ indispensabile focalizzarsi sulle potenzialità residue 

della persona che possono evolversi nel tempo e a cui la cooperativa deve sempre dare 
la risposta più idonea, plasmando il servizio offerto, sperimentando nuovi interventi più 

efficaci, pensando la collocazione più adeguata tra i molteplici servizi offerti: infatti i 
cambiamenti d’età e di esigenze portano inevitabilmente all’evoluzione del progetto di 

vita di ogni singola persona disabile. 
In questo modo costruiamo assieme alla persona il suo progetto di vita e ne 
condividiamo le tappe (logica dell’adultità). 

Il rispetto è reciproco, nel senso che entrambe le parti si impegnano per incrementare il 
livello di benessere delle persone tenendo conto del bisogno attuale e modificando gli 

obiettivi secondo linee d’intervento soggette ad interverifiche semestrali, nelle quali 
vengono coinvolti il cliente, la famiglia, il gruppo di lavoro e il servizio inviante. 
 

2.3.4 Progetto esistenziale 
 

La frequenza di un servizio organizzato per persone con bisogni relazionali speciali può 
essere interpretato dal famigliare come una sconfitta, con i conseguenti vissuti di colpa, 

impotenza etc.  
Il distacco dai genitori viene dunque gestito assieme, con incontri individuali per la 

condivisione del progetto educativo e attraverso incontri allargati periodici di 
condivisione dei vissuti con la presenza di un facilitatore.  
L’organizzazione di momenti di festa allargati, inoltre, ha lo scopo di conoscersi nelle 

modalità relazionali meno strutturate, nel senso che non sono previste specifiche attività, 
eccezion fatta per eventi ludico ricreativi come concerti o giochi. In tali situazioni si può 

ben dire che venga a consolidarsi un’alleanza terapeutica, nel senso che si istaura un 
rapporto di fiducia reciproco che risulta funzionale alla progettazione educativa-

riabilitativa-abilitativa.  
Questo percorso si nutre di normalità, di quotidianità, cioè di tutte le “cose” che possono 
stare dentro la vita di una persona: del tempo occupato in attività o in centri di 

interesse, del tempo libero, del tempo ritmato dai diversi momenti di una giornata ma 
anche dei periodi dell’anno. Tutti questi “tempi” sono da considerare come tempi ricchi e 

pieni, facendoli diventare oggetto di esperienze alle quali sia possibile riconoscere e 
attribuire un significato: i diversi periodi dell’anno, le feste, i compleanni, le vacanze, il 
rapporto con il territorio, le attività di cura di sé, il rapporto con il proprio ambiente 

fisico, i propri oggetti cari, i ricordi e i progetti per il futuro, il rapporto con i parenti, le 
relazioni con amici, gli affetti dentro e fuori il proprio gruppo. I nostri servizi sono 

impegnati pertanto a costruire il contesto e le proposte in cui la vita quotidiana diventi 
un “materiale” prezioso e significativo per le persone. 
 

2.3.5 La trasparenza dell’azione 
 

La Direzione informa all’inizio di ogni anno, la rete dei servizi e le persone interessate in 

ordine ai programmi stabiliti per l’anno in corso. 
Per quanto concerne il personale, tutte le osservazioni/decisioni emerse nelle riunioni 
sono riportate su supporti scritti che vengono periodicamente aggiornati al mutare delle 

condizioni dell’ospite: tutti i protocolli, le procedure, le cartelle cliniche, i piani 
individualizzati, i piani di lavoro, sono a disposizione del personale con supporti scritti. 

Ciò a garanzia della trasparenza delle azioni del servizio e della controllabilità e 
valutabilità dei comportamenti e dei risultati raggiunti. 
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3. LA MISSION: QUELLO CHE VOGLIAMO ESSERE E FARE 
 
 

3.1 LA NOSTRA IDENTITA’ 
 

Prima di porci degli obiettivi per il raggiungimento del “bene comune” a cui siamo 
chiamati in quanto cooperativa sociale, è opportuno soffermarci su cosa 

intendiamo per “essere cooperativa”. 
 
3.1.1 Essere cooperativa 
 

Essere soci cooperatori implica innanzitutto la consapevolezza di aver fatto una scelta 
ben precisa ovvero voler entrare a far parte di un modello di impresa sociale capace di 

garantire democraticità e partecipazione. 
Gli strumenti di rappresentanza e partecipazione previsti dallo statuto (ovvero 

l’Assemblea Soci e il CdA) richiedono una personale e collettiva assunzione di 
responsabilità e investimento del singolo socio verso la cooperativa e della cooperativa 

verso il singolo socio. 
 
La storia della MEA ci insegna l’importanza e la necessità di darci un'identità fondata su 

valori chiaramente definiti e fortemente condivisi, creando uno spirito cooperativo a cui 
ogni socio è chiamato ad ispirarsi consapevolmente nella quotidianità delle sue funzioni 

lavorative: è proprio all’interno dell’équipe che si manifesta l’espressione dell’essere 
cooperativa sociale e del fare lavoro sociale, al servizio del cliente e della sua famiglia. E’ 
il primo livello dove agisce la valorizzazione della rete interna tra i singoli, del lavoro di 

gruppo e della condivisione delle responsabilità; dove si valorizza il lavoro dei soci, dove 
i singoli possono portare la loro creatività, le loro conoscenze e competenze, la loro 

professionalità; è il primo livello in cui trova spazio la sperimentazione, la verifica, la 
condivisione delle informazioni e di una comune metodologia di lavoro, ed in cui è 
possibile la partecipazione alle scelte strategiche e operative della cooperativa. 

 

3.1.2 I nostri principi 
 

Fondiamo la nostra identità su questi principi: 
1. Essere cooperatore sociale comporta una precisa scelta etica e professionale: 
accanto alla volontà di intraprendere una professione di cura della persona, ognuno si 

assume la responsabilità della partecipazione sociale, il voler fare parte di una 
cooperativa sociale. 

2. Ogni socio ha il diritto e la responsabilità di partecipare attivamente al processo 
decisionale interno alla impresa per esprimere così al meglio ciò che è dovere di ogni 
socio riproporsi: la conoscenza e la coscienza su cosa vuol dire fare parte di una 

cooperativa sociale. 
3. La struttura tecnica e di rappresentanza ha il dovere di assicurare a ciascun socio 

spazi effettivi di partecipazione al processo decisionale: dall’assemblea soci al CdA, dalle 
riunioni d’equipe agli incontri di coordinamento. 
4. L’esercizio della rappresentanza dei soci, della direzione tecnica e delle funzioni di 

coordinamento comportano l’assunzione di poteri particolari cui deve conseguire una 
coerente responsabilità verso l’impresa e i soci: l'autorità è al servizio dei soci e della 

missione aziendale. La gestione deve essere trasparente e partecipata. Una 
comunicazione efficiente incentiva i soci a sentirsi parte attiva della cooperativa. 

5. I soci hanno il dovere di porre la massima fiducia nell’operato degli organi 
amministrativi così come gli organi amministrativi hanno il dovere di prendere ogni 
decisione pensando al bene della cooperativa e non nell’interesse dei singoli. 
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6. La gestione della impresa è mirata a promuovere la valorizzazione delle risorse 
interne e la correttezza nei rapporti di lavoro; a ciascun socio sono assicurate 
uguaglianza di opportunità, equo riconoscimento del merito e dell’impegno individuale ed 

opportunità di crescita professionale. 
7. La ricerca della qualità è una costante dell’agire della impresa e dei suoi soci; la 

ricerca della qualità e del costante miglioramento dei servizi, delle relazioni, degli 
approcci al lavoro costituiscono un vincolo ed un metro di misurazione quotidiano della 
congruità e della coerenza dell’agire individuale e collettivo. 

8. L'appartenenza alla Cooperativa è un vantaggio che si compensa con la coerenza 
dell’impegno ed il rispetto dei propri doveri; senza rispetto dei doveri non ci sono diritti 

ed il rapporto societario viene a cessare. 
9. Ogni socio partecipa al rischio ed ai risultati della Cooperativa. 
10. A ciascun socio viene corrisposto un compenso che ha a riferimento il contratto di 

lavoro del settore delle cooperative sociali e viene chiesto di rispettare gli obblighi verso 
l’impresa in esso statuiti. 

 
3.1.3 Essere impresa sociale 
 

Le scelte che riguardano la gestione e lo sviluppo imprenditoriale della Cooperativa 

devono essere coerenti con i principi ispiratori della propria mission.  
Sia nel caso in cui le risorse economiche utilizzate provengano da finanziamenti pubblici, 

sia da privati, essere impresa sociale per noi significa fondare la scelta dei progetti, dei 
servizi e delle iniziative da realizzare sulla compresenza di diversi elementi: la loro 
coerenza di senso, la loro sostenibilità economica, la loro dimensione ed il loro valore 

pubblico. 

 
3.1.4 Rapporto con il terzo settore 
 

Siamo co-protagonisti, attraverso la partecipazione attiva e responsabile, della 

pianificazione delle politiche sociali territoriali a fianco dell’ente pubblico e con i soggetti 
della società civile. In questo modo possiamo lavorare al potenziamento del “bene 

comune”, della ricchezza sociale e culturale delle comunità territoriali in cui siamo 
inseriti. 
L’essere parte attiva del Consorzio Cooperative Sociali favorisce e facilita il nostro ruolo 

di rappresentanza ai tavoli di lavoro con le istituzioni del terzo settore. 

 
3.1.5 Promozione nel territorio 
 

La Cooperativa sostiene attività e progetti finalizzati all’integrazione culturale nel 

territorio. Particolare attenzione viene data alla partecipazione ad eventi culturali esterni 
alle comunità e all’organizzazione di eventi aperti agli amici dei nostri clienti, sfruttando 
gli spazi che i nostri centri polifunzionali ci mettono a disposizione.  

Inoltre con il volontariato e tramite progetti di partecipazione attuati con altre 
cooperative o associazioni si intende promuovere una visione della relazionalità 

caratterizzata dall’idea che la crescita avviene grazie alla reciprocità della relazione tra le 
varie parti coinvolte. 
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3.2 LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA DISABILITA’ 
 
3.2.1 Il riconoscimento e l’educabilità della persona disabile 
 

Fino a non molti anni fa il lavoro con i disabili prevedeva modalità di relazione solo 

attente ad assicurare la semplice assistenza materiale e centrate su una impostazione di 
provenienza medico-sanitaria, col risultato di portare all’istituzionalizzazione della 

persona, la quale subiva la mancanza di progetti rivolti a migliorare la qualità della 
propria esistenza. 
 

La nascita della nostra Cooperativa è legata alla convinzione di voler occuparsi della 
disabilità con uno sguardo progettuale nuovo rispetto al passato. 

Il “prendersi cura della persona” parte da una predisposizione all’attenzione e alla 
considerazione nei confronti del disabile, fondando la relazione sul RICONOSCIMENTO 

della sua unicità, della sua peculiarità e dei suoi bisogni. 
 
Riteniamo che a nessuna di queste persone “speciali” sia precluso di crescere ed 

evolversi ed è per questo che vogliamo affermare con forza l’EDUCABILITA’ come 
possibilità costitutiva di ogni persona: il nostro sforzo è pensare i servizi con uno 

sguardo progettuale orientato alla crescita, al cambiamento nel tentativo di dare delle 
risposte ai bisogni evolutivi che ogni disabile, in quanto persona, si trova ad affrontare. 
 

La scelta dell’educabilità è messa alla prova dalla nostra volontà di lavorare con la 
disabilità grave: il concetto di gravità non è assoluto e non deve diventare un alibi che 

porti ad una esclusiva pratica assistenziale o alla rinuncia ad un pensiero progettuale 
educativo: sta a noi creare l’ambiente fisico, psicologico e affettivo adatto per rispondere 
a queste esigenze. 

 
3.2.2 Il rapporto con la famiglia 
 

La particolare situazione di bisogno nella quale una persona vive trova normalmente 

nella famiglia la prima importante e fondamentale risposta. Da almeno un paio di 
decenni sempre meno si ricorre ad inserimenti precoci in residenze o istituti, 

considerando il contesto domestico-famigliare come quello che garantisce un’essenziale 
qualità di vita. Tutto questo è il frutto di un cammino difficile che ha visto negli anni 70 e 

80 numerose associazioni di genitori e famigliari impegnarsi per i diritto ad una buona 
vita delle persone disabili. Dopo la scuola dell’obbligo sono nati infatti i centri diurni che, 
mentre garantivano da un lato la prosecuzione della proposta educativa e della cura della 

persona, dall’altro davano alle famiglie parte del sostegno e sollievo per permettere la 
permanenza nel nucleo famigliare del proprio figlio. 
 

Nel tempo abbiamo riconosciuto come il coinvolgimento, la cooperazione, la 

collaborazione tra servizio e famiglia si siano dimostrati fondamentali elementi che 
sapevano dare alla qualità dell’intervento un valore aggiunto. 

Il destinatario dell’intervento di cura-assistenza-educazione è pertanto anche la famiglia: 
il lavoro di accompagnamento, di fatto, è il risultato dell’incontro, non sempre facile e 
scontato, tra gli operatori del servizio e la famiglia. 
 

Questa impostazione che vede il “percorso di vita” come il luogo di contatto e vicinanza 
tra i servizi e la famiglia, permette di gettare le fondamenta per una crescita della 

persona disabile, anche nella prospettiva di un “dopo di noi” che si realizzi non solo in 
“collocamenti” residenziali adeguati, ma anche nello sviluppo di una autonomia emotiva 
ed affettiva nei confronti della famiglia. 

L’idea di “porte aperte” che caratterizza i nostri servizi va quindi pensata non solo per 
permettere ai famigliari di venire a trovare i propri cari in ogni momento (sempre nel 
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rispetto dei tempi e dell’organizzazione delle singole strutture), ma anche per 

coinvolgere i famigliari stessi nella vita quotidiana che si svolge all’interno delle comunità 
e del centro diurno MeA. 
 

Riuscire a condividere con le famiglie non solo momenti di confronto classici (riunioni, 

seminari, momenti istituzionali) ma anche situazioni di vita comunitaria permette di 
rafforzare il legame che deve legare la famiglia alle equipe di lavoro ovvero la 
collaborazione tra le due parti nell’interesse della persona disabile e per il benessere 

della famiglia stessa. E’ compito di ogni struttura cercare di applicare questo concetto a 
seconda delle proprie peculiarità e nel rispetto di tutti gli utenti presenti. 

 
3.2.3 La qualità costante del servizio 
 

Se è vero che non si finisce mai di imparare e di crescere, è evidente che anche il 

processo relazionale con la persona disabile richiede un atteggiamento rivolto al 
miglioramento sempre possibile, senza porre limiti al desiderio di progettualità e alla 

volontà di provare nuove soluzioni. 
 

E’ accettando di farsi interrogare continuamente dal nostro lavoro che scaturisce il 
bisogno di porci la questione della qualità del servizio. 

Nei nostri servizi infatti sono spesso centrali elementi qualitativi: il “come” insieme al 
cosa, il “percorso” insieme alla meta, il singolo e le sue relazioni in gruppo. 

L’attenzione alla qualità, ben oltre alle spinte esterne che vengono dalle leggi e dal 
“mercato del sociale” (accreditamento, certificazione di qualità, ecc.), sarà pertanto una 
delle modalità con il quale continueremo a comprendere, a motivare e a verificare il 

nostro lavoro e i nostri servizi. 
 

3.2.4 Integrazione dei servizi diurni e residenziali 
 

L’esperienza ci ha portato a maturare la necessità di strutturare i nostri servizi in modo 
flessibile e modulare. Per garantire una coerente modalità di intervento nei riguardi della 

persona disabile abbiamo investito sull’integrazione dei servizi diurni con quelli 
residenziali. 

Con la gestione del centro diurno MeA è stato infatti possibile offrire un servizio integrato 
basato su un medesimo approccio progettuale educativo e assistenziale sia per le attività 
diurne che per le attività residenziali. 

L’elasticità oraria che ne deriva permette di fornire una risposta senza dubbio 
maggiormente articolata alle persone disabili, soprattutto in un ottica di invecchiamento 

della famiglia e di preparazione al “dopo di noi”. Permette anche di centrare l’intervento 
sulla persona aprendo la possibilità di servizi non solo mattutini, ma anche pomeridiani o 
prolungati. 

 
Questa operazione porta anche ad una miglior efficienza nella gestione delle risorse, sia 

in termini di presenza degli operatori nelle fasce orarie quotidiane importanti, sia a 
fronte della ventilata possibilità di una riduzione delle risorse (soprattutto nel caso di 
eliminazione della retta diurna per le persone che godono del servizio residenziale). 

Inoltre poter contare su un supporto importante in termini di personale dato dalle 
strutture diurne a quelle residenziali, da sempre penalizzate da elevato turn over, 

permette di garantire agli operatori che vi lavorano periodi di sollievo altrimenti poco 
raggiungibili in un contesto comunitario. 
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3.3 LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO 
 
3.3.1 Attenzione allo sviluppo consortile 
 

Insieme ad una più attenta gestione delle dinamiche interne alla cooperativa è utile 

pensarci e riconoscerci anche in relazione con altre realtà cooperative a noi vicine per 
stile e per “sentire” nei confronti della disabilità. La Cooperativa MeA è socia del 

Consorzio Cooperative Sociali (CCS) insieme ad altre cooperative. 
Lo sviluppo di una rete consortile efficiente ed efficace garantisce: 
- una gestione egualitaria dei servizi erogati a favore delle cooperative. 

- l’accorpamento di forniture e servizi (per es. servizio lavanderia e mensa) in modo da 
abbattere alcuni costi di gestione difficilmente sostenibili dalle singole cooperative. 

- la possibilità di condividere le problematiche relative alle comuni strategie, soprattutto 
per quanto riguarda la crisi delle risorse pubbliche per l’area dei servizi sociali. 

- la possibilità di condividere le problematiche relative ai bisogni delle persone disabili. 
- la formazione continua e costante degli operatori: come ente formativo accreditato, il 
CCS risulta essere una risorsa di professionalità (fornisce formatori) e di promozione del 

“fare cooperativa”. 
 

La promozione dell’interesse generale della comunità iscritto nell’identità della 
cooperazione sociale ha bisogno anche di condivisione territoriale di strategie e visioni 

tra diverse cooperative: il consorzio è uno strumento importante da valorizzare e 
utilizzare, attraverso il quale diventa possibile non solo controllare ed incentivare la 

qualità dei servizi erogati ma anche instaurare un circolo virtuoso di crescita e sviluppo 
cooperativo. 
 

3.3.2 Il servizio di trasporto 
 

Intendiamo il servizio di trasporto non come un servizio accessorio agli attuali servizi 

diurni, ma come un momento importante di incontro della famiglia e di 
accompagnamento della persona disabile dal centro verso casa, e viceversa. Da qui la 
scelta della gestione interna e non in appalto esterno del trasporto, con la presenza a 

bordo dei mezzi di almeno un operatore, che oltre a preoccuparsi del corretto 
svolgimento del trasporto stesso e dell’accompagnamento della persona disabile, fa da 

legame tra la famiglia e il centro diurno che accoglie la persona disabile stessa. Da alcuni 
anni ci avvaliamo della collaborazione con un’associazione di volontariato la quale ci 
fornisce gli autisti/accompagnatori che affiancano gli operatori durante il servizio di 

trasporto. Queste figure per nulla marginali, col loro impegno e disponibilità, oltre a 
favorire l’integrazione sociale dei nostri ospiti sono un’ulteriore esempio dell’attenzione 

della cooperativa a creare relazioni solide e fruttuose coi soggetti sociali presenti sul 
territorio. 
 

3.3.3 Assistenza domiciliare 
 

La cooperativa ha aderito al programma di assistenza domiciliare organizzato 

dall’azienda socio sanitaria locale; questo servizio è importante per almeno due ragioni: 
mantenere una continuità educativa-assistenziale nei periodi prolungati di impossibilità 
di frequentazione di un servizio per particolari esigenze sanitarie, e permette di 

conoscere la realtà familiare direttamente nel contesto di appartenenza. Quest’ultima 
opportunità facilita il consolidarsi del cosiddetto patto educativo (vedi punto seguente). 

Vanno inoltre sottolineate altre due ragioni per le quali è importante aderire a questa 
nuova forma di collaborazione. 
Anzitutto la trasformazione del wellfare: l’ente inviante, nella logica dell’esternalizzazione 

dei servizi alla persona, si avvale di enti gestori che aderiscono all’accordo di programma 
(documento costruito per gestire nuove forme di risposta ai bisogni educativi ed 
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assistenziali delle persone. È firmato dall’azienda sanitaria locale, dalla conferenza dei 

sindaci e dagli enti gestori). È importante essere disponibili a queste nuove forme di 
partnership, poiché potrebbero costituire la norma in futuro. 
Va considerata anche la possibilità per gli operatori addetti all’assistenza e per gli 

educatori, di crescere professionalmente impegnandosi in una nuova forma di relazione 
d’aiuto. L’addetto all’assistenza domiciliare sarà seguito da figure educative designate 

dal distretto per periodici incontri di monitoraggio e usufruirà anche di un tempo di 
supervisione e uno di aggiornamento professionale. 
 

3.3.4 Incontri di condivisione con le famiglie 
 

Vista l’importanza che riveste il ruolo della famiglia nel progetto personale di vita, 
abbiamo incrementato e diversificato gli incontri con i familiari. A partire dal 2008, 

infatti, si sono aggiunti agli incontri di condivisione degli incontri personali e degli 
incontri informativi, secondo il seguente calendario: 

 due volte l’anno, all’apertura dell’anno educativo e all’apertura del nuovo anno solare, 
vengono organizzati degli incontri di carattere informativo (la partecipazione del 
presidente MeA che da sempre interviene a questi incontri, permette di aggiornare 

sulle eventuali variazioni normative regionali e locali; in questi incontri vengono anche 
spiegati gli obbiettivi sui quali come cooperativa si è investito e vengono proiettati 

brevi filmati che documentano le attività svolte all’interno dei servizi).  
 Sei incontri l’anno di condivisione sui vissuti dei familiari con suddivisione in due 

sottogruppi con presenza di un facilitatore (referente del servizio diurno e referente 

del servizio residenziale). Gli incontri di condivisione dell’unità diurna informatica-
T.C.E. è tenuta separata per la particolare caratterizzazione che nel tempo è emersa 

rispetto il vissuto di disabilità acquisita. 
 Due incontri l’anno di tipo individuale (con i familiari del cliente) nei quali si 

concretizza il patto educativo: vengono raccolte le aspettative e concordati gli 

obbiettivi. In questi incontri si ha modo anche di raccogliere eventuali lamentele o 
insoddisfazioni. 

In totale, dunque, ogni familiare ha a disposizione almeno 10 incontri all’anno. 
 

3.3.5 Progetti innovativi extraprogrammazione 
 

Da sempre le comunità e il centro diurno, organizzano dei momenti di socializzazione e 
integrazione oltre che attività ludico-ricreative che vanno al di là della normale 
programmazione, per esempio soggiorni, feste, mercatini e gite. 

Queste attività richiedono un notevole sforzo organizzativo e partecipativo, ma crediamo 
sia oltremodo importante per creare dei momenti di rottura rispetto la routine e per 

promuovere la relazione tra le persone. Oltre all’ impiego degli operatori e degli 
educatori del centro diurno e delle comunità, ci avvaliamo anche dei volontari che ci 

supportano ed aiutano durante gli eventi.  
I mercatini promuovono un’autentica integrazione alla pari nel territorio, con la vendita 
dei lavori prodotti durante l’anno nelle attività diurne e di comunità.  

Questo valore aggiunto del servizio è secondo noi un’eccellenza per quanto riguarda la 
qualità del servizio, e intendiamo per questo motivo non abbassare l’investimento in 

questa direzione. 
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4. IL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE “CENTRO DIURNO MEA” 

 

E’ un servizio territoriale a carattere diurni che accoglie fino a 30 “persone tipo” (una 
persona = 35 ore settimanali di accesso) con diverse tipologie di disabilità: derivante da 

esiti da trauma cranico encefalico (T.C.E.), disabilità acquisita, malattie degenerative, 
disturbi generalizzati dello sviluppo (D.G.S.), disturbi del comportamento (D.C.), grave 

ritardo mentale. 
Le attività e i programmi specifici attuati seguono un Progetto Personalizzato realizzato 
per ogni ospite in collaborazione con l’équipe distrettuale e condiviso con l’utente e con 

la famiglia. Tale progetto ha valenza annuale e tiene conto dei prerequisiti, delle abilità e 
potenzialità di ogni utente nella sua globalità e ha come finalità il raggiungimento del 

benessere psicofisico della persona, migliorandone la qualità di vita e promuovendone 
l’integrazione sociale e/o lavorativa. 
Il metodo utilizzato per valutare gli indicatori di efficacia degli interventi è quello de 

”PersonaLab”  attraverso il quale i risultati individuali vengono costantemente monitorati 
attraverso delle schede di osservazione. 
 
 

4.1 Sezione Informatica 
 
Si occupa principalmente di persone affette da esiti da trauma cranico encefalico (TCE), 

con disabilità acquisita (G.C.A.) e malattie degenerative. 
 

metodo: attraverso la strutturazione di un ambiente di tipo lavorativo protetto con spazi 

individuali per svolgere le attività al computer (efficace ausilio per disabili con 
compromissioni motorie e valido mezzo alternativo di comunicazione)  e spazi comunitari 

in cui svolgere  attività di gruppo, l’equipe professionale accoglie i clienti ed attraverso 
modalità relazionali personalizzate li  incentiva a svolgere le attività partendo dai propri 
interessi personali e a condividerli con gli altri. 

finalità: mantenimento delle abilità residue, potenziamento dell'autonomia e  
dell’autostima personali , promozione della socialità e interazione in contesti nuovi situati 

nel territorio, accettazione, ricostruzione e valorizzazione di una propria identità e dove è 
possibile inserimento lavorativo. 
attività:  

- attività occupazionali che prevedono l'uso dei computer (propongono una gratificazione 
personale e una condizione essenziale per motivare un riavvicinamento alla dimensione 

sociale e lavorativa) 
- attività riabilitative (mirano a recuperare l’attenzione, la concentrazione, l’orientamento 
spazio – temporale e le competenze lessicali)  

- attività manuali e creative  (per un recupero dei movimenti motori, oculo-manuali ed in 
particolare delle abilità fine-motorie),  

- attività ricreative e di animazione: migliorano le capacità linguistiche, la comprensione, 
la convivenza, favoriscono il benessere relazionale e sviluppano l’integrazione sociale 

- attività a scopo terapeutico di gruppo: promuovono lo scambio di opinioni, la capacità 

di scelta e di critica, la comunanza di interessi e l’aiuto reciproco 
- attività motorie: esercizi di mantenimento  strutturati all’interno della  palestra del 

centro diurno  con la consulenza e l’autorizzazione del fisiatra dell’utente su indicazioni 
del fisioterapista dell’utente 

- attività esterne: mirate alla conoscenza del territorio circostante e ad una maggiore 

autonomia nell’orientamento, favoriscono l’integrazione 
- soggiorni climatici nelle località turistiche  (mare, montagna, lago)  prediligendo 

strutture ricettive piccole piuttosto che quelle istituzionalizzanti  per una maggiore 
integrazione nella società, promuovendo l’autonomia personale dando al contempo 
sollievo alle famiglie.  Si svolgono durante l’anno educativo. 

- Spazio individuale d’ascolto con l’educatore per favorire il benessere psicologico e 
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sviluppare competenze relazionali interpersonali. 

 
 
 4.2 Sezione Agricola  

 
Alcuni ospiti svolgono attività diurne nei laboratori e nei terreni della Comunità Alloggio 

La Collina di Alonte. 
 
metodo: inserimento della persona disabile in un progetto di Agricoltura e cura degli 

animali strutturando un percorso  nel suo divenire e nel suo compiersi a contatto con la 
natura.  

finalità: dando la possibilità alla persona di vivere il più autonomamente possibile le 
proprie capacità, viene favorito il miglioramento dell’umore e di conseguenza  ampliata 
l’integrazione con l’ambiente esterno e accresciuta un’identità da persona adulta 

attività:  
- attività di cura degli animali :pulizia pollaio e raccolta delle uova, alimentazione animali, 

cambio dell’acqua per gli animali, cura degli animali (asini,caprette, galline) 
- attività di cura dell’orto e del giardino: annaffiatura dell’orto, recupero dell’erba 
tagliata, semina,annaffiatura e raccolta dei fiori del giardino, trapianto piantine, diserbo 

manuale delle colture, semina, raccolta frutti dell’orto 
- attività occupazionali di prima lavorazione  frutti del raccolto: sgranatura 

piselli/fave/fagioli/semi vari, sgranatura della lavanda/girasoli. 
  
 

      4.3 Servizi Integrativi 
 

Assistenza domiciliare: La cooperativa MeA aderisce al programma di assistenza 
domiciliare organizzato dall’azienda socio sanitaria locale ULSS 6. Questo servizio 

mantiene una continuità educativo-assistenziale nei periodi prolungati di impossibilità di 
frequentazione di un servizio per particolari esigenze sanitarie dell’utente e permette di 
conoscere la realtà familiare direttamente nel contesto di appartenenza. Quest’ultima 

opportunità facilita il consolidarsi del cosiddetto patto educativo, un rapporto di fiducia 
che permette di costruire assieme alla famiglia di appartenenza un progetto di vita per la 

persona disabile. 
  
Servizio di trasporto: il servizio di trasporto da casa verso il centro diurno (e 

viceversa) viene affidato e organizzato direttamente dagli Enti gestori e le modalità di 
esecuzione vengono disciplinate dal regolamento sottoscritto dagli Enti gestori con 

l’ULSS 6. Esso diventa un importante momento di incontro con la famiglia e di 
accompagnamento della persona disabile.  
A bordo di ogni mezzo vi è un autista e un operatore/accompagnatore che, oltre a 

preoccuparsi del corretto svolgimento del trasporto stesso, fa da legame tra la famiglia e 
il centro diurno che accoglie la persona disabile. Da alcuni anni ci avvaliamo della 

collaborazione con un’associazione di volontariato la quale fornisce gli autisti che 
affiancano gli operatori durante il servizio di trasporto. Queste figure per nulla marginali, 
col loro impegno e disponibilità, oltre a favorire l’integrazione sociale dei nostri ospiti 

sono un’ulteriore esempio dell’attenzione della Cooperativa a creare relazioni solide e 
fruttuose coi soggetti sociali presenti sul territorio. 

  
Collaborazioni con altri enti: il centro diurno da settembre 2013 ha dato avvio a 
collaborazioni con altri enti e associazioni come Agendo Onlus di Vicenza per il “Progetto 

Siamo Grandi” con titolarità e supervisione firmataria della convenzione per la gestione 
di servizi Centro Diurno con attività a carattere educativo, riabilitativo ed assistenziale. Il 

progetto ha una durata settimanale di 24 ore e attualmente sono attivi sette progetti 
personalizzati con l’Associazione Agendo e un progetto con la Cooperativa I Berici. 
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Nell’anno educativo 2014/2015 è stato attivato un progetto denominato ”Biodanza” con 

la collaborazione della Cooperativa Sociale  “Nuovo Ponte” con l’obiettivo di valorizzare la 
persona disabile attraverso l’affettività, il rinforzo positivo e l’amore. 
Inoltre è stata promossa un’esperienza di una settimana in collaborazione con l’Ulss 6 di 

Vicenza all’interno del progetto “Vita Indipendente e Inclusione Sociale” per favorire 
l’autonomia delle persone disabili e le relazioni interpersonali. 

  
Incontri formativi e informativi: il centro diurno promuove da diversi anni il sollievo 
alle famiglie attraverso incontri formativi e informativi e gruppi di condivisione con 

l’ausilio dello psicoterapeuta della Cooperativa. 
  

 
  

      4.4 Prestazioni fornite dal servizio diurno: 

 
Le prestazioni che il servizio diurno fornisce sono le seguenti:  

- servizi socio-assistenziali (prestazioni igienico-sanitarie, controllo e tutela dell’integrità 
fisica, pranzo assistito); 

- servizi riabilitati (attività occupazionali, attività motoria in palestra); 

- servizi educativi e psicosociali (sviluppo autonomia dell’igiene personale, sviluppo 
autonomia nell’alimentazione, sviluppo capacità orientative spazio-tempo, sviluppo 

capacità utilizzo servizi, sviluppo capacità utilizzo strumenti, sviluppo capacità 
espressive, sviluppo capacità relazionali); 

- prestazioni alberghiere (ristorazione, pulizia ambienti, riordino ambienti); 

- prestazioni varie (soggiorni vacanza, gite giornaliere, gestione contatti con altri 
servizi); 

  

 
      4.5 Orari di apertura, calendario, attività di programmazione 

 
Il centro diurno è attivo tutto l’anno, dal lunedì al venerdì con orario 08.30 – 16.00 ad 
esclusione della pausa estiva, delle vacanze natalizie e pasquali e delle chiusure per 

programmazione. Il calendario annuale di apertura è concordato con l’ULSS 6. Inoltre un 
venerdì al mese il centro rimane chiuso alla clientela per programmazione e formazione 

della equipe. 
L’ente gestore può tuttavia prevedere orari flessibili, in accordo con le famiglie delle 
persone con disabilità, con anticipi e posticipi orari, quale servizio aggiuntivo. 

Si richiede la comunicazione alle famiglie o alle comunità di eventuali assenze o ritardi, 
in modo che la programmazione della giornata venga tempestivamente riadattata alle 

esigenze emergenti. 
 

      4.6 Organizzazione operativa: il personale 

 
 

L’equipe di lavoro comprende in totale 11 figure professionali, con un rapporto 

utente/operatore ampiamente elevato e largamente rispondente agli standard fissati 
dalle leggi regionali vigenti. L’organico prevede la presenza delle seguenti qualifiche 
professionali: 

 
-   1 Responsabile di Area 

-   1 Referente del Servizio 
-   3 educatori professionali 
-   4 operatori socio-sanitari 

-   1 istruttore tecnico pratico 
-   1 operatori ausiliario 
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Una volta al mese l’equipe del Centro Diurno si avvale del supporto di uno psicoterapeuta 

professionista esterno.  

La verifica di gruppo avviene durante la riunione tecnica (quindicinale). 

La verifica del PP con il familiare/tutore e con l’utente avviene durante l’incontro 

individuale con l’educatore di riferimento,  il referente della struttura e gli operatori 

distrettuali con verifiche semestrali degli obiettivi . 

A tutto il personale viene garantito un percorso formativo e di aggiornamento interno ed 

esterno durante tutto l’anno, in orario lavorativo e obbligatorio, mediante l’impiego di 

supervisori e formatori specialisti interni e di professionisti esterni. 
 

Il Responsabile di Area: programma, supervisiona e verifica i progetti di comunità in 

collaborazione con il Referente del Servizio. 

Il Referente del Servizio affianca le equipe nelle riunioni tecniche (due volte al mese) 

e supervisiona i progetti educativi, è inoltre a disposizione dei servizi distrettuali, 

sanitari, delle famiglie e degli operatori del centro diurno. Si cura inoltre del programma 

formativo delle figure professionali in organico. 

Il referente organizza un percorso formativo per le famiglie: il calendario prevede 8 

incontri all’anno, circa uno al mese; l’ordine del giorno varia a seconda delle esigenze, 

ma in linea di massima ad inizio periodi educativi (settembre-gennaio) l’incontro di 

aggiornamento sui progetti del centro diurno e sulle normative vigenti, gli altri incontri 

sono dedicati alla condivisione dei vissuti e alla rielaborazione dell’esperienza parentale 

con la persona disabile. 

L’Educatore Professionale organizza e programma l’attività educativa; individua i 

bisogni della persona e ipotizza strategie e piani di intervento; formula i progetti 

educativi con il tutoraggio dell’operatore; monitora l’efficacia degli esiti attraverso il 

“PersonaLab”; favorisce alla persona spazi d’ascolto individuali. 

L’Operatore Socio Sanitario coglie i bisogni della persona dal punto di vista 

assistenziale; cura e gestisce l’igiene personale, la postura e l’alimentazione della 

persona; partecipa alle attività educative e al monitoraggio degli esiti. 

L’Istruttore Tecnico Pratico collabora con le altre figure dell’equipe per portare la 

persona al massimo grado di autonomia possibile rispetto alle sue potenzialità, puntando 

l’obiettivo sul “fare”. Crea l’ambiente, lo facilita, lo rende utilizzabile, stimola alla 

curiosità e i sensi, abilita all’azione, protegge la biodiversità, trasmette bellezza, 

favorisce la socializzazione. 

L’Operatore Ausiliario si occupa dell’igiene degli ambienti. 

  

      4.7 Modalità di accesso  
 

L’inserimento presso il servizio semiresidenziale “Centro Diurno Mea” avviene con le 
seguenti modalità di accesso: 
- I servizi dell’Ulss inviante si occupano di segnalare e poi successivamente presentare al 

responsabile del servizio la persona disabile da inserire. In questa fase avviene la 
conoscenza del cliente e della sua famiglia. 

- Il responsabile del servizio in accordo con la direzione ed il coordinamento della 
cooperativa valuta ed eventualmente approva l’inserimento, a seconda della tipologia 
del caso e della disponibilità dei posti. 
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- A questo punto l’inserimento viene concertato con la direzione dei Servizi Sociali delle 

ULSS invianti a seguito dell’Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale (UVMD) allo 
scopo di definire il percorso della presa in carico della persona disabile e di realizzare un 
Progetto Individuale. 

- Il Servizio Socio Sanitario inviante formalizza l’inserimento tramite autorizzazione 
scritta che sarà spedita alla cooperativa e alla famiglia (o al tutore/amministratore di 

sostegno). 
 
4.8 Le rette per l’inserimento in struttura semiresidenziale  
 

Clienti inviati dall’Ulss 6 Vicenza 
 

L’Ulss n° 6 – Vicenza eroga alla cooperativa un contributo giornaliero per ciascun cliente 
sulla base della fascia contributiva definita in sede di UVMD, tenendo in considerazione il 

bisogno educativo, assistenziale e sanitario del cliente Il contributo viene aggiornato 
annualmente sulla base dell’Indice Istat relativo all’anno precedente. 

Attualmente vi sono otto fasce contributive di riferimento: 
 

Fascia 1 

Fascia 2 

Fascia 3 

Fascia 4 

Fascia 5 

GCA 

AUT 2 

AUT 3 

 

Nel caso di inserimento nel centro diurno a tempo parziale, il contributo dovuto all’Ente 
gestore è proporzionalmente e percentualmente calcolato sul numero delle ore 
frequentate. 

L’eventuale proposta di variazione dei percorsi educativi assistenziali e/o del monte ore 
di frequenza dovrà essere valutata, in collaborazione con tutti gli interlocutori, in sede di 

UVMD compatibilmente con le risorse di budget e, in caso di approvazione, sarà disposta 
con comunicazione formale agli interessati da parte del Direttore del Distretto Socio-
Sanitario. 

La data ai fini della decorrenza dei nuovi livelli o del nuovo monte ore di frequenza sarà 
definita in sede di UVMD e coinciderà con il primo giorno del mese successivo all’UVMD. 

 
Clienti inviati da enti diversi dall’Ulss 6 Vicenza  
 

Il servizio inviante eroga alla cooperativa una retta socio educativo-assistenziale 

giornaliera, per ciascun cliente, determinata in sede di UVMD e conseguente al Progetto 
Educativo Individuale, sulla base delle convenzioni in essere con le Aziende ULSS 
competenti. 

La retta viene aggiornata annualmente sulla base dell’Indice Istat relativo all’anno 
precedente. 

All’interno della retta sono comprese le attività di trasporto e di mensa, nella misura 
giornaliera e massima concordata con gli Enti Invianti. 
Sono escluse le attività di soggiorno climatico, gite e ogni altra attività non compresa nel 

Progetto Educativo Individuale concordato. 
 

      4.9 Assenze e/o sopraggiunte malattie  
 

Dopo 15 giorni di assenza, sia essa per malattia o per altri motivi, la Cooperativa è 

tenuta a dare tempestiva informazione scritta tramite posta elettronica al Distretto Socio 
Sanitario, il quale, contattata la famiglia, valuterà la situazione e le condizioni per la 
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convocazione di un’eventuale UVMD o comunque effettuerà un confronto diretto con la 

Cooperativa e la famiglia e si pronuncerà rispetto ad una rivalutazione della situazione 
complessiva della persona con disabilità. 
Tenuto conto dei costi generali che la Cooperativa sostiene, il finanziamento è comunque 

corrisposto, durante i periodi di apertura del centro diurno, nei giorni di assenza della 
persona con disabilità fino ad un massimo di 21 gg. dalla data di inizio dell’assenza.  

Se l’assenza supera i 21 giorni, e qualora in UVMD venga riconfermato il Progetto 
Individuale esistente e ribadita l’importanza fondamentale che la persona con disabilità 
rientri nelle struttura diurna, ma non sia certa la data del rientro, il contributo viene 

corrisposto nella misura del 32,5% della fascia contributiva riconosciuta (quota sociale), 
dal 22° giorno di assenza fino al rientro.  

Dopo 3 mesi consecutivi di assenza durante i periodi di apertura del centro diurno, nella 
misura in cui al 4° mese non sia ancora possibile il rientro, si procede con la 
dimissione/sospensione.  

Se dalla rivalutazione del Progetto Individuale emerge da subito l’impossibilità di un 
rientro nel centro diurno, l’UVMD è tenuta a definire la data di dimissione.  

Nell’eventualità che la persona con disabilità sia inserita in una comunità residenziale e 
che, per cause legate ad un sopraggiunto stato di malessere non sia possibile la sua 
permanenza al centro diurno, l’Ente gestore del servizio residenziale è tenuto a garantire 

un servizio di reperibilità per rendere possibile il rientro in comunità. Il centro diurno è 
tenuto ad informare l’operatore reperibile e concordare con esso le modalità di trasporto. 

Salvo diversi accordi compete comunque al centro diurno l’organizzazione del trasporto 
per il rientro nel servizio residenziale della persona con disabilità. 
 

      4.10 Somministrazione farmaci  
 

La normativa regionale non prevede una figura autorizzata alla somministrazione dei 
farmaci, dunque è necessario precisare che l’operatore può solo assistere 

l’autosomministrazione da parte del cliente.  
Per tale procedura sono necessari i seguenti documenti: 

 
 Prescrizione medica firmata comprensiva di terapia eventuale o al bisogno e 

aggiornamento della stessa ad ogni modifica. 
 Posologia precisa con specifica del nome commerciale del farmaco, sempre 

controfirmata dal medico curante. 

 Delega del familiare all’operatore per la procedura di assistenza 
all’autosomministrazione. 

 Anche eventuali prodotti omeopatici o naturali devono essere accompagnati da 
prescrizione medica. 

 

Nella cartella personale viene archiviata la documentazione necessaria; in caso di 
intervento sanitario o accompagnamento in struttura sanitaria addetta l’operatore ha 

l’obbligo di fornire le informazioni in merito al quadro clinico del cliente. 
 

4.11 Dimissioni  

Si definiscono le seguenti ipotesi di dimissioni: 

a. Decesso 

La cooperativa è tenuta a dare immediata comunicazione al Servizio Inviante del 
decesso del cliente inserito.  

b. Trasferimento presso altra struttura  
Sia   che esso sia   proposto dal Servizio inviante, o dal cliente, o  dalla  famiglia,  
o all’amministratore  di  sostegno / tutore,   la  decisione  di   un  trasferimento  in  

altra struttura  sarà  concordata  in  sede  di  UVMD,  che  definirà  nel  contempo 
la  data  del passaggio.  
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c. Su proposta del cliente, della famiglia, dell’amministratore di 
sostegno/tutore 

Quando la persona con disabilità e/o la sua famiglia e/o l’amministratore di 

sostegno o tutore o curatore manifestano la volontà di dimissione, la Cooperativa 
è tenuta a comunicarla immediatamente al Distretto Socio Sanitario, che proporrà 

la convocazione dell’UVMD al fine di concordare l’eventuale dimissione o proporre 
soluzioni diverse. 

 

d. Su richiesta della Cooperativa  
Nell’eventualità che la Cooperativa proponga di sospendere la frequenza di un 

ospite è tenuto a chiedere tempestivamente al Distretto la convocazione di una 
UVMD che si esprimerà circa il futuro del Progetto Personalizzato e le ragioni della 
proposta. In tale sede saranno concordate le condizioni di corresponsione del 

contributo economico ferme restando le norme di carattere generale sulla materia. 
In attesa della convocazione dell’UVMD la Cooperativa si confronta con i 

Responsabili U.O. Distrettuali Disabilità per promuovere le azioni necessarie.  
 

e. Per la conclusione del progetto  

Si intendono le dimissioni dal centro diurno della persona con disabilità per il 
raggiungimento degli obiettivi del Progetto Individuale a seguito delle verifiche 

effettuate tra Distretto Socio-Sanitario, Cooperativa e famiglia. 
Nel caso del raggiungimento degli obiettivi prima della scadenza prevista dal 
progetto, la Cooperativa proporrà una verifica con Distretto Socio-Sanitario e 

famiglia, tutore/amministratore di sostegno per concordare la data di dimissione 
che sarà successivamente formalizzata tramite comunicazione da parte del 

Distretto Socio-Sanitario agli interessati. 
 

       4.12 Rapporti tra Cooperativa, Ulss, Famiglia e Amministratore di sostegno o Tutore  

 

La cooperativa è chiamata a garantire la qualità e la trasparenza nel rapporto con il 
cliente, la famiglia, l’amministratore di sostegno/tutore. 

In linea con quanto previsto dalla L.R. 22/02, la cooperativa mette in atto strumenti e 
procedure di rilevazione della soddisfazione sia dell’utente che dei familiari.  
In particolare tale compito si espleta attraverso un’adeguata comunicazione ed 

informazione. La cooperativa facilita la comprensione alla famiglia e all’amministratore di 
sostegno/tutore dell’attività svolta rispetto al cliente illustrandone obiettivi, passaggi, 

traguardi significativi. Allo stesso tempo la cooperativa aggiorna le famiglie in merito alle 
proprie attività nel complesso e/o ai momenti più significativi della vita della cooperativa 

stessa. A tal fine la cooperativa è tenuta ad informare almeno una volta all’anno il 
cliente, la famiglia, l’amministratore di sostegno/tutore.  
Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie, la cooperativa invita le stesse ad 

esprimere le loro considerazioni, iniziative, problematiche o direttamente alla 
cooperativa, al Servizio Inviante e/o attraverso l’adesione all’Associazione dei familiari, 

ove presente.  
La cooperativa è inoltre tenuta a trasmettere eventuali comunicazioni del Servizio 
Inviante destinate alle famiglie, agli amministratori di sostegno/tutori o alle Associazioni 

dei familiari, ove presenti. 
 

4.13 Accesso delle famiglie al Centro Diurno  

 

         L’accesso è sempre consentito a familiari  o tutori / amministratori  nel  rispetto  delle 
attività organizzate e dei clienti. 

 



 

Rev. 03 del 30.09.15 Pagina 21 su  23 

5. VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha valenza a tempo indeterminato.  

Qualora il C.d.A. della Cooperativa Mea ritenesse necessario proporre all’Assemblea dei 

Soci eventuali modifiche al medesimo, questo potrà avvenire senza che ciò influisca 

sull’efficacia dello stesso, fino all’avvenuta approvazione assembleare del testo 

revisionato.  

La presente revisione del regolamento, approvata in Ass. Soci del 30 settembre 2015, 

deve essere consegnata dai Responsabili delle Unità Operative agli ospiti già presenti e 

ai nuovi ospiti - e/o ai loro tutori o amministratori di sostegno -  al momento 

dell’accoglienza, ricevendone attestato di avvenuto ricevimento, trattandosi di 

documento che attesta l’accettazione delle regole previste nelle Unità di Offerta della 

Cooperativa Mea. 
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INFORMATIVA OSPITI rev. 1 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 D.LGS. 196/2003) 

 

 
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che 

per poterLe fornire il servizio richiesto, i dati personali che Lei ci fornisce o in seguito 

acquisiti in sede di erogazione del servizio, sono soggetti ad operazioni di trattamento 

(fra cui la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’elaborazione, la comunicazione, 

la visualizzazione, la modificazione, la cancellazione, l’interconnessione) sia in forma 

cartacea che con modalità informatizzate. 

La informiamo altresì, che le principali finalità della raccolta dati sono relative a: 

 

 gestione amministrativo-contabile (es. registrazione e comunicazione all’autorità 

di pubblica sicurezza, emissione di fatture, scelta del medico di base, ecc.) 

 tutela della salute (cura, riabilitazione e assistenza) compresa la gestione di 

eventuali ricoveri ospedalieri (es. comunicazione dei dati personali dell’ospite per 

la registrazione all’entrata in ospedale o struttura di cura e comunicazione dei dati 

relativi alle condizioni di salute generale ed eventuali terapie in corso per 

consentirne il proseguimento); 

 gestione organizzativa delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie; 

 igiene e sicurezza del lavoro; 

 attività di controllo e di verifica delle prestazioni erogate. 

 

Il consenso al trattamento dei propri dati potrà essere liberamente manifestato, ma il 

rifiuto comporterà l’impossibilità ad erogare il servizio richiesto. 
 

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

completezza e pertinenza e avverrà nei limiti strettamente necessari all’erogazione del 

servizio da Lei richiesto. 
 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento ad obblighi di legge e 

contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente 

per le finalità sopra specificate, a soggetti esterni quali: 

 
 

 enti pubblici (Comuni, Ulss, altre strutture socio-sanitarie, Uffici Regione Veneto) 

 enti pubblici economici o soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da 

regolamento 
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 medico di base 

 struttura ospedaliera dove avviene l’eventuale ricovero 

 eventuale medico specialista o laboratorio diagnostico 

 
 

Inoltre, nella gestione dei suoi dati, possono venirne a conoscenza degli stessi le 

seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni, individuati per iscritto, 

ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte: 
 

 personale interno (educatori, operatori,  volontari, tirocinanti, ecc.); 

 personale medico e paramedico; 

 dipendenti dell’ufficio amministrazione e di segreteria 

 titolari e dipendenti di società esterne il cui conferimento dei dati è strettamente 

funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale. 

 

I dati personali non saranno soggetti a diffusione.  

Se comunicati a fini statistici ne sarà garantito l’anonimato. 

Relativamente ai dai medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7(1) del D.Lgs n. 

196/2003. 

 

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è MEA MOSAICOEAIAS Società 

Cooperativa Sociale con sede in VICENZA , Via G. Ferrari, 29. 

 
                                                 
1  
ART. 7 ( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

in forma 
intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio 

di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere 
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei 

dati; 

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 

materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di 

comunicazione commerciale. 

 
 

 


