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“La disabilità più pesante, per un disabile, è la disa-

bilità che gli altri gli vivono addosso: è quella che gli 

fanno vivere”. 

Le “barriere” architettoniche o socio culturali sono soprat-

tutto dentro di noi e dobbiamo incominciare a rimuoverle 

se vogliamo essere credibili. 

Promuovere lo sviluppo umano della persona disabile si-

gnifica promuovere uno sviluppo all’interno del quale ven-

ga valorizzata la persona in quanto tale. Ciò significa con-

siderarla preziosa ed irripetibile, capace di cose normali, 

se aiutata ad essere se stessa. 

La vita ci riserva delle sorprese e ci pone di fronte a delle 

sfide. 

La sfida più grande è “realizzare il sogno impossibile”.  Su 

questa sfida la Cooperativa ha costruito la propria Mis-

sion, mettendo la persona disabile al centro di una rete di 

relazioni. Questo, perché la persona possa sviluppare, fin 

dove possibile, tutte quelle potenzialità che racchiude in 

sé e che sono ancora inespresse. 

Il Consiglio di amministrazione, attento alle esigenze del 

territorio, impegna tutte le sue energie per trovare le ri-

sposte possibili nell’intento di fare della Cooperativa un 

punto di riferimento per tutti coloro che hanno la voglia di  

“Realizzare il Sogno Impossibile”. 

      

 

Motta di Livenza    giugno 2012 

                                            Il Presidente 

    Eugenio Anzanello 

  
Premessa 
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LA CARTA DEI SERVIZI 

 

 

La Cooperativa ha preparato questo documento, denominato 

“Carta dei Servizi” ,  con la  finalità di rendere visibili e facilmente 

riconoscibili i  servizi  che offre alla Comunità. 

La Carta dei Servizi fa parte di un processo con il quale la                

Cooperativa intende  fornire servizi di qualità e accessibili a tutti i 

cittadini in condizione di eguaglianza. 

Attenta alle continue esigenze locali ed al mutare delle dinamiche 

sociali, anche in un contesto più ampio del territorio in cui opera 

(comuni del distretto nr. 4 ULSS n° 9),  la Cooperativa intende       

garantire la partecipazione del cittadino allo sviluppo del servizio 

ed  attraverso un  percorso per tappe ha redatto questa carta dei      

servizi. 

La prima tappa è stata il raggiungimento della certificazione alla   

norma UNI EN ISO 9001:2000. La seconda tappa è stata la reda-

zione e la divulgazione ai portatori di interesse del Bilancio di Re-

sponsabilità Etico Sociale e con la Carta dei Servizi, la terza tappa, 

la Cooperativa  intende assicurare l’efficienza migliorando il livello 

di funzionamento dei servizi attraverso l’individuazione di una se-

rie di criteri e garantire sia la certezza dei rapporti  tra ente ero-

gatore ed utente, sia la prevedibilità dei risultati. 

La Cooperativa per raggiungere questi obiettivi ed avere efficacia 

nel suo operare, ritiene necessarie l’adozione e la pubblicazione di  

criteri di valutazione costantemente adeguati, fornendo agli utenti 

strumenti di tutela, di osservazione, di suggerimento e di richie-

sta, di facile utilizzazione in modo da produrre processi di aggiu-

stamento. 

L’introduzione della carta dei servizi è stata pensata con queste    

prospettive e conferma la connessione fra le esigenze di garanzia 

di chi usufruisce dei nostri servizi e il desiderio dell’organizzazione 

di offrire una sempre migliore efficienza ed efficacia. 
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LA MISSIONE  
 

La Cooperativa ha, quali principi fondamentali della sua missione: 

PROMUOVERE IL POTENZIALE UMANO, CULTURALE  PROFES-

SIONALE E SOCIALE DELLE PERSONE CON HANDICAP. 

al fine di promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale dei disabili,    

coinvolgendo i diversi portatori di interesse del territorio. 

 

VALORI COME OBIETTIVI 
 

La Cooperativa “Madonna dei Miracoli”, ha scelto di  perseguire i 

seguenti valori ponendoli come obiettivi generali: 

 

CENTRALITA’ DELL’UTENTE FRUITORE DEL SERVIZIO 

La  Cooperativa, nel rispetto della propria Missione, persegue il benes-

sere della persona disabile indirizzando i propri servizi ad incontrare 

i bisogni degli utenti.   

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

 la Cooperativa si attiva al fine di coinvolgere la comunità territoriale 

per diffondere  una cultura di  riduzione dell’handicap, aumentare la 

propria visibilità e riconoscibilità del proprio operato. 

 

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA QUALITA’  

la Cooperativa attua al suo interno un sistema di regolazione e      

controllo qualitativo che permea l’intera organizzazione.  

 

GESTIONE DELLA PROFESSIONALITA’ E QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE  

La Cooperativa pone la massima attenzione alla cura delle risorse 

umane, vero e proprio capitale, grazie alle quali si concretizza, si 

sviluppa e si migliora la sua attività operativa.  

  

La Mission  
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La Cooperativa Sociale “Madonna dei Miracoli” nasce nel 1994 dal-

la volontà dell’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili 
Intellettivi e Relazionali) Opitergino Mottense e di alcuni volontari.  

Nel 1996 inizia l’attività,  assumendo la gestione del Servizio 
C.E.O.D. (Centro Educativo Occupazionale Diurno), inizialmente 

gestito dalla Associazione ANFFAS dal 1984 al 1995 e sito in un’ala 
del convento dei Frati Francescani Minori, di Motta di Livenza da 
questi ristrutturata e data in comodato gratuito. Il C.E.O.D. viene 
denominato “ Il Punto “ 

Nel giugno del 1999 il Comune di Motta di Livenza approva il pro-

getto di sistemazione dell’immobile ex Scuole Elementari di Malin-
trada con finalità socio educative per disabili. La ristrutturazione 
dell’immobile, si è potuta realizzare grazie al contributo della Con-
ferenza dei Sindaci erogato attraverso l’ULSS n° 9, al Comune di 
Motta di Livenza,  ad altri Comuni del distretto n° 4 e ad un forte 

impegno finanziario della Cooperativa stessa. Nell’ottobre del 
2002 viene  inaugurata la  nuova  struttura   con  il  nome  di 
C.E.O.D. “Il Grappolo”. 

Nel marzo 2001 viene raggiunta la certificazione di qualità     UNI-

EN ISO 9002 con l’ente di certificazione  CISCERT e, successiva-
mente nel 2003 la certificazione di qualità UNI-EN ISO 9001 
(VISION) . 

Nel 2003 è iniziato un rapporto di collaborazione tra la  Cooperati-

va, l’Anffas Opitergino-Mottense e l’Associazione “Oltre 
L’indifferenza”  per realizzare un progetto denominato 
“EscoAnch’io” finalizzato alla organizzazione di soggiorni estivi per 
disabili residenti nel territorio.          

Il 16 luglio 2003 la Cooperativa ha acquisito e  ristrutturato un 

immobile nel centro storico di Motta di Livenza per realizzare il 
progetto “Gruppo Appartamento”. Progetto che ha trovato la soli-
darietà del Ministero del Welfare, della Provincia di Treviso Asses-
sorato alle Politiche Sociali e del Comune di Motta. Attualmente vi 

risiedono 6 persone disabili. 

Patrimonio importante sono state e sono le risorse umane, sia con 
l’azione di volontariato, che continua ad essere presente e che a 
vario titolo contribuisce alla riuscita dei progetti, sia con gli opera-

tori che giornalmente contribuiscono a costruire la storia…. 
 

  

CENNI   STORICI 
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La Direzione 

S E R V I Z I  E D U C A T I V I  SO CI O AS SI S T EN Z I AL I  

P E R  P E R S O N E  C O N  D I S A B I L ITA’ 

CARICA NOME COGNOME 
Tipologia di Soci e  

altre Responsabilità 

Presidente Eugenio Anzanello Socio Lavoratore  

Vice  
Presidente 

Nadia Zuccon Socio Fruitore Fondatore 

Consigliere Livio Reschiotto Socio Fruitore 
Presidente Associazione  
ANFFAS 

Consigliere Luciano Boscariol Socio Fruitore  

Consigliere Vania Milio Socio Lavoratore  

Consigliere Giorgio Tolotto Socio Lavoratore  

Consigliere M. Luisa Bellis Socio Lavoratore  

Consigliere Angela Zuccarello Socio Lavoratore  

Consigliere De Bon Marina Socio Volontario 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELETTO 

IL 27/04/2012  E IN CARICA FINO AL 27/04/2015 

 COOPERATIVA SOCIALE  ONLUS 

“ MADONNA DEI MIRACOLI “ 
 
 

S E R V I Z I  E D U C A T I V I  SOCIO ASSISTENZIAL I  
P E R  P E R S O N E  C O N  D I S A B I L I T A ’  

 

Piazzale Madonna, 3/a 
31045 Motta di Livenza -TV 

Tel. 0422 861216 Fax. 0422 764645 
Cod. fisc. 0302490261  

Albo Reg.  sez. A n° TV/0048 

  

LA DIREZIONE 
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I Processi 

Processo di Governo 
  

Assemblea 

CDA 

Presidente 

Responsabile Gestionale 

Processo  

di 

Approvvigionamento 

Processo 

Commerciale  
Processo Formazione 

Interna 

Processo Progettazione   

Valutazione dei processi in 

termini di valore aggiunto. 

Miglioramento continuo dei 

processi sulla base di 

 misurazione oggettive 

Valutazione dei risultati relativi 

alle prestazioni e all’efficacia dei 

processi. 

Aumento della soddisfazione dei clienti 
Mediante l’osservanza dei requisiti dei clienti stessi  

Processo di 

Monitoraggio e 

Miglioramento 

Processo di Erogazione 

Servizi Educativi  

Socio Assistenziali  

per  

Disabili  

Resp. SGQ 

  

I PROCESSI 
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PRESENTAZIONE 

La formazione e l’aggiornamento del personale: 

orientamenti e finalità 
La formazione permanente e l'aggiornamento sono i principali strumenti che 
garantiscono il mantenimento di un alto livello di competenza e di qualità dei 
servizi resi e che aiutano gli operatori ad acquisire o a conservare un grado 
di flessibilità sufficiente per affrontare gli inevitabili cambiamenti che ogni 
Servizio deve realizzare, al fine di adeguare il proprio intervento ai bisogni 
che cambiano. 
Una formazione con i seguenti obiettivi: 

 promuovere la crescita delle conoscenze e migliorare le competenze 

professionali delle risorse umane dell’organizzazione; 

 sostenere un atteggiamento costante di attenzione e curiosità, 

fondamentali per una formazione permanente; curare lo sviluppo 
della professionalità dei propri operatori con adeguate proposte di 
aggiornamento e formazione permanente. 

 

 

I rapporti di lavoro e la tutela sindacale e sociale 
degli operatori 
Il rapporto di lavoro del personale è regolato dal seguente contratto 
collettivo nazionale: 

 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori 

delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e 
di inserimento lavorativo. 

 
Il sistema di sicurezza e di prevenzione dei rischi 
La Cooperativa, ai sensi della legge 626/94, ha delineato, con la stesura del 
documento sulla sicurezza aziendale, un percorso di prevenzione e di 
protezione, avendo individuato principi e misure generali di tutela, soggetti e 
loro obblighi, strumenti organizzativi e strumenti di gestione. Il personale è 
addestrato ad intervenire per controllare gli incendi e tutelare la sicurezza 
dei pazienti. A tal fine, per ogni struttura: 

 è stato predisposto il Piano di Emergenza con l’elenco dei componenti 

incaricati all’evacuazione, all’antincendio e al primo soccorso. Il Piano 
detta le norme di comportamento da seguire per fronteggiare con 
efficacia e determinazione le diverse situazioni di emergenza 

 vengono promossi corsi di formazione per il personale coinvolto. 
 viene garantita l’informazione a tutti i lavoratori riguardo i rischi 

connessi all’attività dell’Ente e sono forniti ai lavoratori, in relazione ai 
rischi, i dispositivi di protezione individuali 

 nomina del medico competente. 

  

PRESENTAZIONE 
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I SERVIZI 
 

 

I SERVIZI 

CEOD IL PUNTO 

Piazzale Madonna 3/a   31045 Motta di Livenza    

Tel. 0422 861216 

CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno)  

“Il PUNTO” . Ha sede in un’ala del convento dei 
Frati Francescani, dato in comodato gratuito alla 
Cooperativa. E’ predisposto per accogliere 30 
persone con disabilità medio-grave e grave.  
L’attività formativa viene svolta all’interno di 
laboratori di falegnameria  e di ceramica. 

CEOD IL GRAPPOLO   
Via Redigole, 36   31045 Motta di Livenza  

Tel. 0422 863326 

CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno)  
“Il GRAPPOLO” trova sede nelle ex Scuole Ele-
mentari di Malintrada, date in comodato gratuito 
dal Comune di Motta di Livenza.  
E’ predisposto per accogliere 25 persone con 
disabilità medio-grave e grave. L’attività formativa 
viene svolta nei laboratori di cucito e ricamo, fale-

gnameria e mosaico. 

GRUPPO  APPARTAMENTO “LA META” 

P.tta L. Lucchesi, 2   31045  Motta di Livenza  

Tel. 0422 860965 

Il Gruppo Appartamento denominato “La Me-
ta” è ubicato in Centro a Motta di Livenza in 
zona pedonale. Ospita 6 disabili adulti ed è 
strutturato come un normale abitazione. 

GRUPPO  APPARTAMENTO “IL RAGGIO” 

Via Roma 74, 31046 Oderzo  

Tel. 0422 207582 

Il Gruppo Appartamento denominato “Il RAG-
GIO” è ubicato in Centro ad Oderzo. Ospita 6 
disabili adulti ed è strutturato come un norma-
le abitazione. 
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Gruppo Appartamento 

“LA META” 
Il Gruppo Appartamento nasce come luogo d’accoglienza di 
soggetti impossibilitati a rimanere all’interno del loro nucleo 
familiare d’origine. 
Partendo da questo principio si è dato importanza 
all’ambiente, tentando di riprodurre il più possibile un am-
biente confortevole, dove ognuno abbia degli spazi suoi, 
pur condividendone altri. 
Per favorire il cambiamento, si offre alla persona che deve 
entrare, la possibilità di portare oggetti personali, questo 
per favorire una continuità con l’ambiente precedente. 
Fondamentale per creare un buon rapporto con il gruppo è 
auspicabile che si possa offrire la possibilità di usufruire di 
questa particolare esperienza, come una naturale evoluzio-
ne  di autonomia personale e non come una soluzione a un 
problema. 
Un secondo aspetto importante è mantenere, per chi può, i 
contatti con la rete  parentale, trovando per ogni singolo 
caso delle modalità personalizzate di rapporto. 
Il progetto GRUPPO APPARTAMENTO  si struttura quale pro-
getto di residenzialità a bassa intensità socio assistenziale 
per un gruppo di 6 persone con disabilità lieve, medio, me-
dio grave. 
Per una maggior integrazione con il territorio, 
l’appartamento è  situato in una zona centrale della Città, 
in modo tale da rendere fattibile le autonomie delle perso-
ne, nell’usufruire dei vari servizi, come supermercato, edi-
cole, autostazioni, locali pubblici, ecc. 
Gli ospiti del gruppo appartamento devono essere inseriti in 
strutture diurne come C.E.O.D. o inseriti in ambienti lavora-
tivi . 
Questo servizio attiva una serie di attività per il tempo libe-
ro, a stretto legame  con il volontariato, dove delle perso-
ne, pur coordinate, ma in modo autonomo, offrono la possi-
bilità a persone disabili di usufruire di una giornata o di al-
cune ore da passare in compagnia. 
L’obiettivo è di offrire alla persona disabile delle possibilità 
di integrazione personalizzata, con il territorio. Creando co-
sì una struttura aperta e inserita sempre di più in un conte-
sto di rapporto sociale.  

 

Il Progetto 
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Caratteristiche della Struttura 

Ubicazione  

Struttura su piani n°  1  (Condominiale) 

Superficie  soggiorno 34, 87 mq 

Superficie  cucina 16.15 mq 

Superficie camere n° 4     62,74 mq 

Superficie  bagni  n° 3  14,85  mq 

Totale superficie  121    mq 

Aspetti migliorativi  In prossimità fermata Autobus 

 Zona urbana / centro città 

 Zona pedonale 

Gruppo Appartamento “IL RAGGIO” 

Via Roma 74   31046 Oderzo (TV) 
Tel. 0422  207582 

 

La struttura 

Piazza  di Oderzo 

ODERZO 

G. A.  IL RAGGIO 
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CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA 

Nel rispetto degli standards Regionali il Gruppo Apparta-

mento può accogliere 6 persone. 

UTENZA 

Il servizio si rivolge a disabili psico-fisici medio–gravi e gravi 
che sono impossibilitati a vivere da soli. 

 
ACCESSO AL GRUPPO APPARTAMENTO 

L’inserimento degli utenti nel Gruppo Appartamento avviene 
sulla base della lista d’attesa, predisposta dall’Area Disabilità 
in base agli esiti delle Unità Valutative Multidimensionali Di-
strettuali Disabili, tenuto conto delle disponibilità di posti.  

 

DIMISSIONI 

Le dimissioni degli utenti dal Gruppo Appartamento sono con-
cordate tra la struttura , il Servizio Distrettuale Età Adulta, 
l’Area Disabilità e la famiglia o tutore/amministratore. 

 

La Struttura 
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Metodologia 

La metodologia educativa scelta per attuare il progetto, parte dal 
presupposto che, in un percorso di formazione alla socialità, non sia 
possibile scindere la dimen-
sione educativa da quella 

della vita in comune “in fami-

glia”. 
Le strategie di intervento, 
pertanto, troveranno il loro 
essere proprio nella dimen-
sione famigliare, nelle occa-
sioni che questa presenta, 

poiché è in questa dimensio-
ne che il disabile si troverà a 

costruire nuove relazioni con 
i compagni e, nel positivo 
rapporto con ogni singola componente dell’ambiente, troverà la fi-
ducia nei propri mezzi, quali che siano, e cercherà la maturazione 

socio-affettiva. 
Per ottenere i migliori risultati possibili, l’operatore si avvarrà del 
dialogo e del rinforzo come modalità relazionale nell’iterazione, 
mentre l’inserimento nel processo socio-educativo avverrà gradual-

mente attraverso compiti in cui le prime acquisizioni risultino requi-
sito all’approccio dei successivi e più complessi nel rispetto delle 
caratteristiche della personalità di ogni singola persona. 

Ciò che ci ha permesso di verificare la fattibilità del progetto e 
l’opportunità delle scelte fatte, è stata la realizzazione di uno stru-
mento di analisi e valutazione delle abilità sociali e delle abilità resi-
due del disabile che, comparando requisiti con abilità espresse, ci ha 
fornito una chiara indicazione dei compiti e delle mansioni possibili 

ad ogni utente. 
Tenendo sempre presente questa elasticità di base, nella linea di 

sviluppo da seguire, il metodo educativo si articolerà integrando tra 
loro le problematicità relazionali giovani-giovani, giovani-struttura, 
giovani-operatori. 
E’ con questa modalità formativa, applicata al fare concreto, che si 
cerca di rafforzare la fiducia in sè del singolo giovane ed il supera-
mento del livello di soluzione del problema che considera una sola 

possibilità risolutiva, per dotare il disabile di un bagaglio di compor-

tamenti e scelte possibili con cui affrontare il nuovo, la difficoltà di 
un nuovo problema, di una nuova situazione e sperimentare un rap-
porto gratificante col fare, dove l’obiettivo è il suo benessere. 
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Il servizio residenziale intende offrire uno spazio di vita quotidiana, 
per un gruppo di persone disabili, in cui costruire dal punto di vista 
emotivo, affettivo e pratico le proprie relazioni e un ambiente di vita 
personale.  

Richiamando il senso della vita comunitaria familiare fornisce inoltre 
un ambiente di prova delle proprie abilità sociali e relazionali per un 
migliore inserimento sociale. 
Il Gruppo Appartamento, in particolare, è progettato come servizio 
residenziale a media protezione ed è quindi rivolto a persone che di-
mostrino di avere una parziale autonomia, anche se non tutte le cono-
scenze necessarie, nella gestione quotidiana della propria vita. 

Essendo un servizio che coniuga un equilibrio tra gli aspetti  educativi 

e assistenziali, la vita all’interno del Gruppo Appartamento intende 
riproporre tempi, attività, modelli di comportamento e responsabilità il 
più vicino alle caratteristiche della vita di persone adulte: 

 cura di sé; 

 cura dell’ambiente personale e comune; 

 rispetto delle regole sociali; 

 un ambiente esterno di lavoro o occupazionale (Centro Diurno); 

 riconoscimento e rispetto degli spazi personali; 

 assunzione di consapevolezza rispetto ai rischi domestici; 

 rispetto ed accettazione dell’altro in quanto persona 

Si caratterizza dunque per la promozione e lo sviluppo dell’autonomia 
personale mediante interventi regolativi-educativi, di sostegno e di 
guida, da parte di personale professionale, che dia spazio anche 
all’esperienza diretta, dove possibile, di organizzazione domestica e di 
relazione interpersonale nella vita del gruppo. 

Non meno importante è il concetto di territorio, usato come conoscen-

za di figure professionali, sia per interagire con modi e persone nuo-
ve, offrendo così una opportunità per valorizzare le proprie conoscen-
ze e abilità. 
Pur dando spazio a varie aree di lavoro, l’elemento principale conside-
rato è la “gestione del quotidiano”, inteso come sviluppo o potenzia-

mento delle capacità di autonomia della persona disabile, questo per 
poter avvicinarla il più possibile al “vivere normale”. 
Vestirsi, svestirsi, lavarsi, apparecchiare, sparecchiare la tavola, ecc. 

pur sembrando delle cose semplici e banali o abilità scontate, non lo 
sono per persone disabili, le quali riusciranno ad avere più possibilità 
di un corretto inserimento  sociale se acquisiranno o si avvicineranno 
ad acquisire i concetti sopraccitati, rendendoli quindi parzialmente 

autonomi. 

 

 

Indirizzi dell’azione  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE. 

In aggiunta alle attività familiari Il Gruppo Appartamento LA META  
offre ai suoi ospiti la possibilità di approfondire la conoscenza:  

 del proprio corpo attraverso un’attività di ginnastica presso una 

palestra esterna. Con questa attività la persona viene guidata a 
sentire e comprendere come il proprio corpo si rapporta con 
l’ambiente e misurare le risposte  che possono essere date restan-

do in armonia con se e gli altri; 

 attività nel territorio, come partecipazione a feste paesane o attivi-

tà socializzanti, come partecipare ai mercati  o la partecipazione ad 

eventi di aggregazione giovanile (es. partite sportive, gite organiz-
zate da altri o da noi stessi). 

 gite e visite guidate  con lo scopo di sperimentare il comportamen-

to dei nostri ospiti in situazioni non protette e di indirizzarli 
all’autonomia comportamentale e critica. 

Per quanto concerne alcuni aspetti organizzativi: 

 Mensa 

La mensa è assicurata da una integrazione tra una attività svolta 
nell’appartamento e una attività di catering. Questo per permette-
re all’operatore in servizio di dedicarsi anche agli aspetti relazionali 

e sociali degli utenti e non una esclusiva attività di preparazione 
del pranzo. 

 Pulizie ambienti 

La pulizia degli ambienti viene fatta giornalmente dagli utenti come 
aspetto educativo, per quanto loro possibile, e in ogni caso è assi-

curato un servizio di pulizia generale. 

 Lavanderia 

La lavanderia è assicurata da una integrazione tra le attività svolte 

all’interno dell’appartamento e una lavanderia esterna. Questo per 

permettere all’operatore in servizio di dedicarsi agli spetti relazio-
nali e sociali degli utenti e non ad una esclusiva attività di lavande-
ria. 
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La Comunità (Gruppo Appartamento) è aperta: 
dalle 16.00 alle 9.00  del giorno dopo, dal lunedì al giovedì 
dalle 13.00 alle 24.00 del venerdì 
dalle 00.00 del sabato, alle 9.00 del lunedì successivo “24 ORE SU 24” 

In caso di malattie dei residenti e durante  le chiusure periodiche dei 

CEOD, si prevede la presenza di figure professionali (Educatori, o ad-
detti all’assistenza) 24 ore su 24 

Giornata Tipo Utenti 

PER I GIORNI FERIALI 

7.00 – 9.00  Controllo del momento dell’alzata e dell’avvio all’attività quoti-

diana, da definire in base alle necessità specifiche degli utenti 

14,00—16,00 Incontri periodici per: 
 Equipe interna con operatori 
 Equipe con Assistente Sociale e/o Psicologa 
 Incontri con i familiari 

16.00 – 22.00  

Organizzazione della giornata per gli aspetti quotidiani. 

Tempi, attività, responsabilità caratteristiche della vita di perso-

ne adulte: 
 Pulizia ambienti 
 Spesa 
 Igiene personale 
 Cura delle proprie cose 
 Uscite per acquisti 
 Uscite socializzanti 
 Preparazione pasti o cene 
 Visione di programmi televisivi   
 Ecc….. 

22.00—7.00  Riposo 

PER I GIORNI FESTIVI  

8.00 – 22.30  

 Organizzazione della giornata : 
 Igiene personale 
 Cura delle proprie cose 
 Uscite socializzanti 
 Rientro presso la famiglia 
 Ecc. 
Le uscite socializzanti rappresentano il momento di collegamen-

to la rete sociale del territorio, lasciando spazio alla spontanea 

organizzazione degli utenti o sostenuti dagli operatori, momenti 

di contatto con il volontariato o con gruppi organizzati. 
Il rientro presso la famiglia vene concordato nei tempi e nelle 
modalità dall’educatore-coordinatore con la famiglia stessa 

 

Modalità di funzionamento 
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Progetto centro 

L’equipe per la programmazione delle proprie attività ha a disposi-

zione  un documento denominato  “ Progetto Gruppo Appartamento” 
come guida per la individuazione delle attività  e la progettazione 
degli interventi educativi. 

Progetto educativo individualizzato 

 

Il PEI si colloca in una dimensione dinamica, ponendo 

l’attenzione sulle esigenze  dell’utente e il problema  dei cam-

biamenti che interverranno con lo scorrere del tempo. 

 

Il Progetto Personalizzato è presentato e condiviso con le sin-

gole famiglie, mediante colloquio individuale. 

 

 Il Progetto Personalizzato di ogni utente viene aggiornato 

periodicamente ed è diviso nei seguenti capitoli: 

 Dati anagrafici utente 

 Prima osservazione 

 Obiettivi/strategie a breve medio termine 

 attuazione 

 Considerazione sulle strategie/interventi 

 valutazioni 

 Sintesi finale 

 pianificazione Obiettivi/strategie a breve medio termine 

Cartella Utente 

La cartella  degli utenti è divisa in due parti: 

1 Dati generali  Documentazione dei servizi invianti 
Copia documentazione sanitaria 
Documenti utente 
Documenti precedenti percorsi formativi 

Comunicazioni con familiari 
Ecc……. 
 

2 Cartella educativa: PEI (progetto educativo individualizzato) 
Schede osservazione profilo funzionale 
Schede osservazione profilo ergonomico 
Relazioni del servizio 
Colloqui familiari o CDD 

 

Strumenti di lavoro 
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Rapporti con le famiglie 
 
I familiari sono rappresentanti in Consiglio di Amministrazio-

ne da 3 persone.  

 Il servizio propone la partecipazione e la collaborazione delle 

famiglie nell’ottica di una condivisione di finalità e obiettivi  

sul progetto di vita dell’utente.  

 Le famiglie possono rivolgersi al servizio in orario di a-

pertura chiedendo del coordinatore o dell’educatore di 

riferimento, per chiedere, proporre colloqui, spiegazioni 

o altro.  

 Per semplici e veloci comunicazioni è possibile utilizzare 

il colloquio telefonico, negli altri casi è preferibile richie-

dere un appuntamento. 

 

Il servizio per garantire questa condivisione predispone: 

 colloqui individuali, fissati dal servizio o richiesti dalle 

famiglie. 

 riunioni particolari con famiglie su tematiche specifiche, 

al bisogno.  

 riunioni generali con famiglie. 

 Le famiglie previo accordo con il coordinatore possono 

partecipare al momento del pranzo o ad altre attività. 

Reclami 

 
In caso si evidenzino disservizi è possibile sporgere recla-

mo e chiedere spiegazioni sia in forma verbale sia in forma 

scritta con apposito modulo, presso la Direzione della Coope-

rativa direttamente al Responsabile Gestionale  o suo delega-

to. 

All’interno del servizio è predisposta apposita procedura 

per il rilevamento e la gestione dei reclami. Annualmente ver-

rà effettuata un’analisi dei reclami per individuare quali risul-

tino le aree particolarmente carenti e per controllare la capa-

cità del servizio di risposta e di risoluzione dei reclami.  

 

Standard di qualità 
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La Direzione della Cooperativa verifica periodicamente il rag-

giungimento di obiettivi prefissati, con riferimento agli aspetti 

che consentono di rispondere alla domanda: “Stiamo lavoran-

do bene?”. 

In particolare sono monitorati il grado di efficacia dei percorsi 

realizzati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati 

dai progetti personalizzati. L’effettiva personalizzazione dei 

percorsi proposti e il grado di innovazione introdotto nelle 

pratiche adottate per la realizzazione del servizio. 

Gli standard di qualità dichiarati, per i quali il servizio si im-

pegna al costante rispetto, saranno evidenziati nel B-RES 

(Bilancio di Responsabilità Etico Sociale) ogni anno e sono: 

Indicatore Standard tolleranza 

Formazione personale          15   ore   annue < 

Equipe 2   ore settimanali   

 apertura struttura Giorni anno                 365  

Docce e cura della persona giornaliera  

Verifica PEI Ogni 6 mesi verifica situazione  

Ogni 18 mesi ridefinizione generale 

+ o —   1 

+ o -     1 

Attività soggiorni mare    15  gg       anno  + o -     1 

Grado di soddisfazione 

delle famiglie sul servizio 

ricevuto. 

Valori positivi molto positivi 85 %  

Grado di soddisfazione 

delle famiglie sul servizio 

ricevuto. 

Valori positivi molto positivi 85 %  

Incontro con famiglie    2        anno  

Reclami  Risposta in 20 gg lavorativi  

 

Standard di qualità 
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P.le Madonna 3/A 

31045 Motta di Livenza (TV) 

tel 0422/86.12.16 

fax 0422/76.46.45 

e-mail  coopmdm@libero.it 

COOPERATIVA SOCIALE    
 MADONNA DEI MIRACOLI 
SERVIZI EDUCATIVI  SOCIO 

ASSISTENZIALI PER PERSONE CON 
DISABILITA’ 


