COOPERATIVA SOCIALE ANDERLINI

PREMESSA
La Cooperativa Sociale Anderlini rivolge i propri servizi a persone con disabilità
psichica in età adulta, e persegue attraverso metodologie educative adeguate il
benessere del disabile in regime di residenzialità e semiresidenzialità. I servizi che
la C.S.A. offre all’utenza tendono a garantire sia necessità di tipo alberghiero sia
di tipo socio-relazionale.
La C.S.A. si propone come sostegno a famiglie nelle quali il bisogno nella gestione
del congiunto disabile nella quotidianità è sempre maggiore. Le risposte che la
Cooperativa intende dare alla Comunità sono di intervento nelle situazioni di
disagio socio-sanitario, e che nelle altre strutture non sono state risolte.
In definitiva Il proposito della Cooperativa Sociale Anderlini è quello di fornire
delle risposte a tutte quelle problematiche di utenza con disabilità psico-sociale in
età adulta (16 – 64 anni), a livello continuativo e residenziale, semiresidenziale e
di sollievo temporaneo, e sollevare così le famiglie da un carico socio-sanitario
insostenibile.

Cos’è la Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è uno strumento con cui la Cooperativa intende mostrare alla
persona ospitata e ai suoi familiari il modus operandi con chiarezza. Rappresenta
un impegno contrattuale che La Cooperativa Sociale Anderlini assume nei
confronti della persona ospitata e della sua famiglia, affinchè siano garantiti tutti
quegli aspetti psico-sociali all’interno di un rapporto di collaborazione e
informazione reciproco.

La nascita della Cooperativa Sociale Anderlini
La Cooperativa Sociale Anderlini nella sua forma attuale è nata con atto notarile
nell’Aprile 1981, per volere di una associazione ceretana denominata “Nuova
Presenza”. Nei primi anni di vita, la gestione della Cooperativa era stata affidata al
Centro Polifunzionale Don Calabria, diretto in quegli anni da Don Antonio Mazzi,
uno dei promotori della nascita della stessa Cooperativa. Dopo un inizio di cogestione, dal 1982 la Cooperativa Sociale Anderlini è stata guidata e tuttora è
guidata da un Consiglio di Amministrazione formato dai soci stessi della
Cooperativa.

Attualmente la Cooperativa Sociale Anderlini gestisce a Cerea (VR) un Centro
Diurno frequentato da 26 persone con disabilità psichica medio-grave e una
Comunità Alloggio presso la quale sono ospitate 20 persone. Inoltre dall’anno
2009 è attivo un servizio sollievo destinato a 7 persone sempre con problemi di
disabilità psichica medio-grave.

Mission del Servizio
La Cooperativa Sociale Anderlini è una cooperativa sociale s.r.l. no-profit. Non ha
scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di sostegno sociale.
Si occupa di assistenza, istruzione, promozione dell’inserimento nella vita attiva
di soggetti disabili o che si trovino in situazione di svantaggio, con particolare
riguardo ai soggetti giovani. Tali scopi sono perseguiti mediante l’organizzazione e
la gestione di attività educative finalizzate al benessere psico-fisico della persona
presa in carico; l’organizzazione e la gestione di attività di laboratorio educative;
l’organizzazione e la gestione di attività che perseguono la promozione e
l’integrazione sociale delle persone prese in carico.

Organi della Cooperativa
La Cooperativa Sociale è diretta da un Consiglio di Amministrazione composto da
un Presidente, un Vice-Presidente e 7 consiglieri, il quale ha funzione di controllo
e indirizzo della gestione della struttura nella sua interezza (Centro Diurno e
Comunità Alloggio)

Il Personale
Le figure Professionali operanti nella Struttura intera indicate dalla Regione
Veneto (L.R. 22/02 e succ. mod.)sono le seguenti:
 Coordinatrice dei Servizi: è un dirigente di struttura in possesso dei
requisiti richiesti, che in base ad una specifica formazione teorica e
professionale svolge le seguenti mansioni: coordinamento delle attività degli
operatori addetti all’assistenza della struttura; gestione dell’utenza inserita;
coordinamento dei progetti innovativi della cooperativa sociale; gestione
sanitaria interna ed esterna dell’utenza (nella struttura e visite varie
ospedaliere); attività di coordinamento e di amministrazione (relazioni al
Consiglio di Amministrazione e con il Consiglio Ristretto).
 Impiegata Amministrativa: è una figura professionale con esperienza nel
campo amministrativo e svolge le seguenti mansioni: segreteria, funzioni
amministrative, gestione buste paga, contatti con gli Enti e Ragioni per le
varie convenzioni e d aggiornamenti legislativi.

 Educatore Professionale: figura in possesso di dei requisiti richiesti
(Diploma di Laurea in Scienze della Formazione), il quale grazie ad una
formazione teorico – pratica nell’ambito dei servizi socio –educativi, svolge le
proprie funzione nell’ambito della disabilità, Formula, mette in atto e
verifica progetti educativi che tendono a favorire le capacità dell’utenza
inserita, lavorando sulle dinamiche di gruppo, sulle famiglie, sul territorio e
sull’organizzazione dei Servizi educativi.
 Operatore Socio Sanitario: è un operatore addetto all’assistenza con una
formazione specifica nell’ambito dell’area socio – assistenziale. Si occupa
dell’assistenza diretta dell’utenza, prestazioni igenico –sanitarie di semplice
attuazione, riordino e pulizia della struttura.
 Ausiliaria: figura professionale che si occupa della pulizia e dell’igiene della
struttura intera.
I servizi offerti dalla cooperativa sociale
1. Il Centro Diurno: come definito dalla Regione Vento, è un servizio di
accoglienza diurno per persone con disabilità mentale grave e medio grave,
con un’età compresa tra 18 e 65 anni, con certificazione ai sensi della Art.
4 Legge Nazionale N° 104/92,
E’ un Servizio che punta alla valorizzazione delle capacità occupazionali,
comunicative e relazionali delle persone inserite, in un contesto relazionale e
affettivo adeguato. Per ogni utente inserito viene elaborato un Progetto Educativo
Individuale (P.E.I.), in collaborazione con il Servizio U.O.S Età Adulta dell’A.ULSS
di competenza, e in condivisione con le famiglie.
Le attività sono pensate, programmate e sottoposte a verifica dell’equipe
educativa. Ogni quindici giorni si tiene una Unità Operativa Interna (U.O.I.). Le
varie attività proposte hanno la finalità educativa di lavorare sulle abilità residue
di ogni utente, lo sviluppo di capacità relazionali, l’integrazione nel contesto
sociale.
Il Centro Diurno è funzionante dal Lunedì al Venerdì secondo i seguenti orari:
Lunedì, Martedì, Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.00
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.30
2. Il Servizio Trasporto Ospiti: La Cooperativa Sociale, a proprio carico,
tramite la propria flotta di pulmini effettua il trasporto da e per il luogo di
residenza degli ospiti. Inoltre per gli utenti inseriti in Comunità viene
garantito ogni trasporto per le necessità quotidiane, mediche, ecc.
3. La Comunità Alloggio: E’ una struttura residenziale, operativa dall’anno
2000 destinata a persone con disabilità mentale medio-grave in età adulta,

che non sono in grado di vivere da sole o che si trovano in situazioni
familiari disagiate.
Per ogni utente che viene inserito presso la Comunità Alloggio viene
elaborato un Progetto Educativo Individualizzato, messo in atto dall’equipe
educativa della struttura in collaborazione con il Servizio U.O. Disabilità
Età adulta dell’A.ULSS di appartenenza dell’utente. Il progetto educativo ha
lo scopo di favorire e mantenere le abilità sociali della persona che si
appresta a vivere questo nuovo corso della propria vita.
4. Il Servizio di Sollievo: E’ una tipologia di Servizio innovativo attivo presso
la nostra Struttura dal 2009; fornisce un servizio di sollievo della dura varia
da 1 giorno a 60 giorni massimi a famiglie dove sono presenti uno o più
casi di disabilità mentale medio-grave in età adulta, la cui gestione si riveli
problematica.
Sono presenti N. 7 posti letto a disposizione dell’utenza che abbisogna di
tale servizio. Per ogni utente che usufruisce del Servizio di Sollievo viene
elaborato un P.E.I. anche in questo caso studiato dall’equipe educativa e
dai servizi Sociali dell’A.ULSS interessata.
La prerogativa di questa tipologia di servizio è quella di dare una mano
significativa alle famiglie, oltre che garantire all’utente inserito il
mantenimento delle abilità sociali i un contesto comunitario come il nostro.

