
La COOPERATIVA SOCIALE GEA  è un’impresa di servizi dinamica e multifunzionale 
che opera in settori diversificati avvalendosi di  personale altamente qualificato 
e specializzato. Il dinamismo, la capacità di essere creativi e di rinnovarsi 
continuamente hanno permesso, sin dal giorno della sua fondazione, un continuo 
e progressivo sviluppo. La Cooperativa GEA nasce nel 1989 dalla passione, dalla 
grinta e dallo spirito di sacrificio, di un piccolo gruppo di persone che decidono 
di investire tempo, risorse e competenze in progetti diretti all’inserimento sociale, 
all’integrazione ed alla valorizzazione della persona. Da quel lontano 1989 sono 
ormai passati oltre venticinque anni e quel piccolo nucleo di persone che ha 
creduto in GEA è cresciuto notevolmente, oggi infatti essa vanta sia soci ordinari 
che volontari ed al personale impegnato nei vari servizi si aggiungono volontari del 
servizio civile nazionale.
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La GEA Società Cooperativa Sociale, attraverso la carta dei servizi, vuole dare a tutti 
la possibilità di conoscere le attività svolte per accedervi con fiducia e serenità.  
La Carta ha lo scopo di informare relativamente agli standard dei servizi offerti e alle 
modalità di svolgimento delle prestazioni. Costituisce anche una sorta di contratto 
attraverso il quale si vanno a definire i diritti e i doveri reciproci.
L’obiettivo è quello di stabilire, per i vari servizi, le caratteristiche e le modalità di 
accesso agli stessi, al fine di tutelare i diritti soggettivi di ciascun utente, fornendo 
forme e strumenti per attivare reclami nei confronti dei responsabili preposti 
alla gestione. Con questo documento si intende presentare quanto la Società 
Cooperativa Gea oggi è in grado di offrire, con la prospettiva e l’impegno di 
rendere i propri servizi sempre più efficienti.
Gli aggiornamenti e le verifiche costanti a cui sarà sottoposta la presente Carta dei 
Servizi, la rendono dinamica ed evolutiva. Essa infatti, sarà oggetto di rivalutazioni 
continue effettuate sulla scorta dei suggerimenti forniti dai lettori e dai fruitori dei 
servizi, per renderla quanto più rispondente alle esigenze delle categorie che la 
utilizzano. La Carta dei Servizi verrà consegnata a tutti gli utenti che accedono ai 
servizi della Cooperativa e a tutti coloro che ne fanno richiesta, così da fornire una 
conoscenza quanto più dettagliata possibile sulle attività che offre.
Il documento avrà validità triennale. Sarà aggiornato qualora le condizioni del 
servizio erogato, le caratteristiche, i bisogni e le esigenze dei fruitori ed altre cause lo 
rendano necessario.

PREMESSA
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La GEA Società Cooperativa Sociale nasce nel 1989 con l’intento di intervenire 
nel settore dei servizi sociali, nell’erogazione di servizi di ristorazione collettiva e nel 
settore delle pulizie e sanificazioni.
La Cooperativa vanta sia soci ordinari che soci volontari ed al personale si 
aggiungono volontari del servizio civile nazionale, che affiancano gli operatori 
impegnati nei vari servizi. Opera nell’intera Regione Campania ed in particolare nel 
territorio della Costiera Amalfitana, della Valle dell’Irno e dei Monti Picentini, la città 
di Salerno e nell’intera provincia di Avellino, rivolgendosi a fasce deboli e svolgendo 
innumerevoli attività per soddisfare al meglio le diverse esigenze degli utenti. 
Collabora con le amministrazioni locali alla progettazione e realizzazione di 
programmi di intervento sociale. Partecipa alle consulte del Terzo Settore realizzate 
presso i vari Ambiti Territoriali, nonché ai tavoli di concertazione e programmazione 
realizzati presso gli ambiti dove la cooperativa è presente con i suoi servizi.
Attraverso una continua analisi dei territori, si cerca di ascoltare e percepire 
prontamente i bisogni espressi e latenti della collettività; con la redazione dei piani 
assistenziali individuali, si mette al centro la “persona” in quanto soggetto di diritto, 
valorizzando le abilità possedute da ciascuno.

PRESENTAZIONE
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POLITICHE PER LA QUALITÀ

La Cooperativa persegue standard qualitativi elevati al fine di garantire all’esterno 
l’affidabilità, mantenendo alto il livello dell’intero ciclo delle attività svolta nel proprio 
ambito operativo. Il Sistema di Gestione della Qualità regolamenta i processi svolti 
all’interno della Gea Società Cooperativa Sociale e ciò avviene in modo pianificato, 
documentato e teso al conseguimento dei seguenti scopi:

La Gea Società Cooperativa Sociale ha conseguito nel 2002 la certificazione ai sensi 
della UNI EN ISO e da allora si è orientata al miglioramento della qualità effettiva e 
non solo formale dei propri servizi, applicando una costante attenzione ai bisogni 
del territorio e all’adeguamento delle attività fornite in base alle esigenze dei propri 
“clienti”, intesi nell’accezione più ampia.

 • miglioramento costante del livello di affidabilità dei servizi e dell’efficienza dei 
processi, attraverso una gestione più adeguata delle risorse infrastrutturali, 
informative ed umane; 

 • massima attenzione alla centralità della persona;

 • formazione continua del personale per garantirne il necessario livello di 
competenza; 

 • coinvolgimento e motivazione del personale al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal Sistema di gestione della Qualità ed al soddisfacimento delle esigenze 
degli utenti/clienti (portatori di interesse); 

 • adeguamento e sviluppo dei servizi rispetto alle sollecitazioni ed all’evoluzione dei 
bisogni, segnalati o manifestatisi sul territorio in cui la Cooperativa è presente.



 • Utente 
 • Committente 
 • Operatore

PROCEDURE PER  
LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

Parte fondamentale del percorso per la valutazione della Qualità è rappresentato 
dalla rilevazione della qualità percepita dal Cliente (inteso come committente, 
utente ed operatore), nel processo di erogazione del servizio; ciò avviene tramite 
somministrazione periodica di questionari per valutare il grado di soddisfazione.  
Tali questionari sono costituiti da una serie di domande standardizzate a cui 
l’intervistato risponde assegnando un giudizio variabile (scarso, medio, buono,  
poco, abbastanza, molto).
I questionari presentano anche delle domande aperte allo scopo di consentire 
l’annotazione di suggerimenti che possono servire per risolvere eventuali errori 
e fornire dei servizi maggiormente conformi a quanto richiesto. I questionari, si 
diversificano a seconda del soggetto a cui viene somministrato:

Tale diversificazione è stata realizzata allo scopo di condurre un’indagine completa 
sulla percezione della qualità, sia da un punto di vista interno del Servizio, inteso 
come strutturazione organizzativa, che dal punto di vista di chi ne fruisce, inteso 
come percezione della qualità del servizio erogato all’utenza. 
Dall’analisi di tali dati vengono elaborati periodici report che rappresentano un 
punto di partenza per il miglioramento continuo. 
I questionari possono essere scaricati e/o compilati sul sito della Cooperativa  
www.coopgea.org, nella sezione modulistica.
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PRINCIPI FONDAMENTALI PER 
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI

IMPARZIALITÀ ED EGUAGLIANZA

CONTINUITÀ

DIRITTO DI SCELTA

I principi, che sono alla base dell’erogazione dei servizi offerti dalla Cooperativa, 
possono essere riassunti in sei punti essenziali:

I servizi sono forniti secondo imparzialità ed equità, senza distinzione di sesso, razza, 
nazionalità, lingua, opinioni politiche e livello di istruzione. L’eguaglianza è intesa 
come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non può essere intesa nel senso 
di assoluta uniformità delle prestazioni. Queste ultime variano, infatti, in base alle 
esigenze personali, sociali ed economiche degli utenti, nel rispetto del progetto 
sociale che li riguarda e li coinvolge come parte attiva.

Erogare i servizi con continuità e regolarità, senza interruzioni, tenendo conto del 
calendario annuale, dell’orario di apertura al pubblico, delle tipologie di attività  
e delle cause di forza maggiore.

Il cittadino, laddove consentito dalla vigente normativa, ha diritto di scegliere, tra 
i soggetti che erogano servizi sul territorio, quelli che maggiormente soddisfano le 
proprie necessità.



PARTECIPAZIONE  E INFORMAZIONE

Garantire la partecipazione dei cittadini alle modalità di erogazione dei servizi

Compatibilmente con le risorse disponibili, la Cooperativa, si impegna a perseguire 
l’obiettivo del miglioramento continuo dei servizi, adottando soluzioni procedurali più 
idonee al raggiungimento della massima qualità.

EFFICACIA ED EFFICIENZA
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Le attività della Cooperativa, che comprendono servizi domiciliari, territoriali,  
di accoglienza  diurna e residenziale, sono finalizzate alla soddisfazione dei bisogni 
delle persone, alla difesa e alla tutela dei diritti umani, all’integrazione delle risorse 
territoriali e allo sviluppo locale. 
Le prestazioni fornite mirano in generale a soddisfare bisogni fondamentali che 
possono essere così schematizzati: garantire ai cittadini la permanenza nel 
proprio ambiente di vita in condizioni di massima autonomia possibile, evitando 
l’istituzionalizzazione; fornire risposte alle esigenze nella gestione della vita quotidiana 
che non possono essere soddisfatte per motivi connessi a situazioni di mancanza 
totale o parziale di autonomia fisica, psichica e relazionale; attivare le potenzialità 
del nucleo familiare al fine di renderlo nel più breve tempo possibile autonomo 
rispetto alle situazioni di bisogno manifestatesi al suo interno.
La Cooperativa fornisce servizi a favore di anziani, disabili, minori e nuclei familiari 
attraverso interventi personalizzati e specifici per ciascuna fascia di utenza. 
Attraverso tali servizi si intende alleviare il carico assistenziale che le famiglie sono 
chiamate a sostenere quotidianamente e garantire, con la soddisfazione dei bisogni 
primari, dignità e una migliore qualità della vita. 
Grazie agli interventi mirati, si vanno a colmare le carenze di ciascun utente e 
si cerca, ove possibile, di affiancarlo nello svolgimento della mansione/compito 
al fine di mantenere vive le abilità possedute, evitando di sostituirsi totalmente 
a lui lasciandogli margine di autonomia. Si cerca, ove possibile, di garantire la 
permanenza nel proprio ambiente di vita, evitando fenomeni di istituzionalizzazione 
e puntando verso una responsabilizzazione dell’utente, della famiglia e dei servizi 
territoriali, attraverso la creazione di una rete intorno alla persona. 

SERVIZI SOCIALI
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ANZIANI
Anziani



ASSISTENZA DOMICILIARE
CHI PUÒ FRUIRNE
Tutti gli anziani, con più di 65 anni, con autonomia ridotta o compromessa per motivi 
legati all’età, alla malattia e/o a condizioni sociali svantaggiate.

FINALITÀ DEL SERVIZIO
Nell’ambito di tale servizio, la Cooperativa sostiene l’anziano nel proprio domicilio 
per renderlo più autonomo migliorando, da un lato, la vita di relazione, dall’altro 
sostenendolo nello svolgimento delle attività quotidiane, evitando però di sostituirsi 
totalmente a lui, ma favorendone l’autonomia. Ci si prefigge altresì di favorire la 
permanenza presso il proprio domicilio per evitare le ospedalizzazioni improprie 
o l’istituzionalizzazione, anche attraverso un monitoraggio delle condizioni di 
salute; il servizio rappresenta, inoltre, un punto di riferimento affidabile e facilitante, 
promuovendo allo stesso tempo, la socialità e il coinvolgimento delle “reti informali”.
Le prestazioni del servizio mirano, infine, a soddisfare un altro bisogno fondamentale: 
quello di attivare le potenzialità del nucleo familiare per renderlo, nel più breve 
tempo possibile, autonomo rispetto alle situazioni di bisogno manifestatesi al suo 
interno.

CHI CONTATTARE
Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire presso la sede dei servizi 
sociali del Comune di residenza, o presso la segreteria della Cooperativa dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135.
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TELEASSISTENZA  
E TELESOCCORSO
CHI PUÒ FRUIRNE
Le persone con più di 65 anni che vivono sole; le persone con disabilità, che non 
usufruiscono di una continuità assistenziale familiare; le persone con meno di 65 anni, 
con grave patologia documentata o con grave rischio fisico, se privi di un’assistenza 
familiare assidua; le persone dimesse da strutture ospedaliere con patologie che 
consigliano una permanenza domiciliare continua, se privi di assistenza familiare 
assidua; le persone in condizione di solitudine o abbandono, ovvero con abitazioni 
isolate o con barriere architettoniche interne; le persone gravemente ansiose che 
non possono godere del sostegno di parenti e vicini.

FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio fronteggia le situazioni di emergenza/salute che richiedono un intervento 
immediato, volto al soccorso, alla prevenzione socio-sanitaria e al sostegno 
psicologico. Esso si avvale di una centrale di ascolto 24 ore su 24 per 365 giorni 
l’anno, con la presenza di personale specializzato.

CHI CONTATTARE
Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire presso la sede dei servizi 
sociali del Comune di residenza, o presso la segreteria della Cooperativa dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135.



CHI PUÒ FRUIRNE
Anziani e disabili che necessitano di prestazioni di tipo socio-assistenziale,
sanitario e riabilitativo e che non possono rimanere nel proprio domicilio.  
Anzianie disabili soli che non hanno una rete familiare in grado di assolvere  
al carico assistenziale. 

FINALITÀ DEL SERVIZIO
Le strutture, grazie alla presenza di operatori qualificati, hanno l’obiettivo di
garantire la continuità assistenziale su tutte le 24 ore per l’intera settimana,
offrendo ai propri ospiti: servizi socio-assistenziali, assistenza infermieristica,
attività di animazione e socializzazione, terapia occupazionale e socio-riabilitativa,
ma anche servizio lavanderia, pulizia ambienti, vitto, parrucchiere e podologo,
ambienti per il culto, spazi per le attività esterne. Nelle residenze sono garantiti,
oltre all’assistenza sanitaria e alla riabilitazione, i servizi per la cura della persona e
la vita di relazione. Esse sono delle strutture extra-ospedaliere finalizzate a fornire
accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero per persone anziane
e/o disabili e fungono da “ponte” tra l’assistenza domiciliare e l’ospedale.
Le strutture residenziali hanno come obiettivo principale, quindi, la riduzione
dei fenomeni di marginalità ed esclusione sociale e la promozione di percorsi
volti a garantire la qualità della vita degli ospiti, nel pieno godimento di diritti
fondamentali, cercando di valorizzare e potenziare le proprie capacità residue,
attraverso la creazione di Piani Riabilitativi Individuali.

CHI CONTATTARE
Il servizio può essere richiesto direttamente presso la sede dei servizi sociali del 
Comune di residenza, o presso la segreteria della Cooperativa dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135

STRUTTURE RESIDENZIALI
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ANZIANI
Minori



CHI PUÒ FRUIRNE
Il servizio è rivolto a minori e giovani che per difficoltà educative, socio-economiche,
relazionali e/o di adattamento sociale, si trovano in situazioni di disagio o di
emarginazione sociale.

FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio si prefigge di intervenire con attività rivolte ai minori e alle famiglie attraverso 
interventi educativi personalizzati flessibili che si svolgono presso il domicilio dei minori, 
in laboratori educativi, in strutture appositamente individuate, in strada, a scuola.
La Cooperativa ha sempre avuto un ruolo attivo nella promozione dei diritti dei minori 
e delle opportunità per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza. Le varie progettualità
cercano, attraverso la promozione di un atteggiamento culturale più responsabile
nei confronti dell’esercizio della genitorialità e dei rapporti genitore-figlio, di
rispondere alle esigenze di base degli utenti e delle loro famiglie, svolgendo un
insieme di funzioni assistenziali e socio-educative nei loro confronti.
Si svolgono principalmente attività di: ascolto, accoglienza, sostegno, ludiche,
educative, accompagnamento allo studio, socializzazione, laboratori didattici,
scambi interculturali.

CHI CONTATTARE
Le segnalazioni possono essere fatte dalle reti familiari e/o informali e dalle agenzie 
del territorio presso la sede dei servizi sociali del Comune di residenza, o direttamente 
presso la Cooperativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero  
089 876135.

SERVIZI RICREATIVI E  
ANIMAZIONE SOCIALE
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CHI PUÒ FRUIRNE
Gli Asili Nido e i Servizi Integrativi sono strutture a carattere semi-residenziale
che accolgono minori di età compresa tra 0 e 3 anni.

FINALITÀ DEL SERVIZIO
I Centri si propongono come luogo di aggregazione nel quale si promuove e si
valorizza la funzione educativa del gioco, al fine di ottenere uno sviluppo armonico
e completo della personalità dei minori.
Ai momenti di gioco libero, si alternano attività strutturate come: attività
psicomotoria, giochi con i colori, con la musica e di manipolazione, nonché la
lettura e la drammatizzazione di fiabe.
Le attività mirano ad offrire ai bambini occasioni di gioco socializzato ed al genitore
di partecipare ad alcuni momenti che gli consentono di attingere nuove risorse
a sostegno del proprio ruolo di educatore, sperimentando anche la qualità delle
relazioni affettive.
Oltre al gioco, soprattutto per i più piccoli, si offre assistenza e cura favorendo,
altresì, il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro e l’alleggerimento del
carico familiare.

CHI CONTATTARE
Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire presso la sede dei servizi
sociali del Comune ove è presente la struttura o presso la segreteria della Cooperativa
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135.

ASILI NIDO E SERVIZI  
INTEGRATIVI AL NIDO



CHI PUÒ FRUIRNE
Tutti gli alunni che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e che necessitano
di un supporto durante lo svolgimento delle normali attività didattiche, affi nché
possano esercitare il loro diritto allo studio.

FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio ha lo scopo di rendere più fruibile lo svolgimento delle lezioni. 
Nello specifi co esso rientra nell’ambito della sorveglianza degli alunni soprattutto 
durante l’utilizzo di spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante.
È inoltre assicurato il servizio di vigilanza e sorveglianza durante l’entrata e
l’uscita degli alunni dalle classi, dagli spazi per la refezione o da quelli dei servizi
igienici. Il servizio di vigilanza è previsto anche durante la consumazione dei pasti,
prevedendo così la soddisfazione di specifi che esigenze.

CHI CONTATTARE
Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire all’Istituto Scolastico di
riferimento, presso la sede dei servizi sociali del Comune di residenza o presso la
segreteria della Cooperativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al 
numero 089 876135.

ASSISTENZA SCOLASTICA
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ANZIANI
Diversamente 
Abili



CHI PUÒ FRUIRNE
Il servizio è rivolto a tutte le persone con un autonomia ridotta o compromessa
per motivi legati a problematiche d’inabilità psicofisiche e/o sensoriali.

FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio offre un reale sostegno a persone che, a causa di un deficit psico-fisico, 
non riescono a svolgere regolarmente le normali attività della vita quotidiana.
Previene e rimuove le condizioni invalidanti nel pieno rispetto della dignità umana,
dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità.
Tra le finalità del servizio rientrano quelle di potenziare le capacità residue degli
utenti, comprendendo e valorizzando i loro interessi; favorire il raggiungimento
della massima autonomia possibile e la partecipazione alla vita della collettività.
Il servizio si occupa anche di erogare prestazioni per la prevenzione, cura
e riabilitazione perseguendo il recupero funzionale e sociale del soggetto
diversamente abile.

CHI CONTATTARE
Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire presso la sede dei servizi
sociali del Comune di residenza, o presso la segreteria della Cooperativa dal lunedì  
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135.

ASSISTENZA DOMICILIARE
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CHI PUÒ FRUIRNE
Il servizio è rivolto ai diversamente abili frequentanti le scuole di ogni ordine e
grado, che necessitano di assistenza durante le ore di permanenza a scuola.

FINALITÀ DEL SERVIZIO
Gli obiettivi del servizio sono molteplici: favorire l’autonomia e l’integrazione
dell’alunno all’interno del gruppo classe; promuovere e potenziare i diversi livelli di
autonomia personale e sociale attraverso interventi di aiuto, per compensare deficit
di natura organica, motoria e sensoriale. Favorire la partecipazione dell’alunno
nelle diverse attività scolastiche; migliorare le abilità necessarie per la cura del
sé; favorire l’accettazione di sé anche mediante la cura estetica del proprio corpo
e della propria persona, favorire lo sviluppo delle capacità di cura delle proprie
cose; implementare le capacità di agire nel mondo circostante; far comprendere
l’importanza del rispetto delle regole e migliorare il proprio comportamento; far
maturare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità; accrescere la fantasia e
migliorare le abilità linguistiche possedute.

CHI CONTATTARE
Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire all’Istituto Scolastico di
riferimento, o presso la segreteria della Cooperativa dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135.

ASSISTENZA MATERIALE  
E SPECIALISTICA



CHI PUÒ FRUIRNE
Il servizio è rivolto ai diversamente abili residenti nei territori in cui i centri
sono attivi, che necessitano di più ampi spazi di socializzazione e di significative
opportunità di riabilitazione psichica dei processi cognitivi, comportamentali e
relazionali.

FINALITÀ DEL SERVIZIO
Le finalità del servizio sono diverse. Si riferiscono principalmente al tentativo
di potenziare le capacità residue degli utenti, comprendere e valorizzare i loro
interessi, ma anche favorire l’autonomia e l’integrazione nelle dinamiche di
gruppo; si ritiene fondamentale consentire ai diversamente abili di trarre benefici
e miglioramenti dalle proprie capacità latenti. Risulta altresì necessario favorire
in campo psichico recuperi cognitivi, esperienze emotive e contenimento di
comportamenti aggressivi; in campo socio-relazionale, invece, diluire le spinte
distruttive per trasformarle in azioni costruttive soprattutto per i disabili con
difficoltà relazionali o per coloro che assumono atteggiamenti e comportamenti
inadeguati e/o disadattati. Viene concepito prioritario anche migliorare le funzioni
psico-sociali finalizzate al raggiungimento di una soddisfacente autonomia sociale
e personale. Favorire, infine, da un punto di vista concreto, la partecipazione
dell’utente alle diverse attività e laboratori che vengono attivati nel corso dell’anno
all’interno dei centri, al fine di potenziare l’autostima e la fiducia nelle proprie
capacità, per accrescere la fantasia e migliorare le abilità linguistiche possedute.

CHI CONTATTARE
Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire presso la sede dei servizi
sociali del Comune di residenza, o presso la segreteria della Cooperativa dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135.

CENTRI SOCIO-POLIFUNZIONALI 
PER DIVERSAMENTE ABILI
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La Gea, in quanto Cooperativa Sociale, ottempera alla legge 381/91 che prevede:
“la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone in
situazioni di svantaggio nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato”. Nell’ottica del raggiungimento potenziale del massimo 
livello di autosufficienza personale, sociale e lavorativa acquisibile, oltre che al 
rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità locale, la Cooperativa 
concepisce l’inserimento lavorativo non come un obbligo normativo, ma come 
principio ispiratore.

CHI PUÒ FRUIRNE
Si rivolge a tutte le persone che vivono esperienze di svantaggio sociale: invalidi 
civili, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, ecc.

FINALITÀ DEL SERVIZIO
Ha l’obiettivo di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone e gruppi
particolarmente svantaggiati. Si prefigge, in particolare, di sviluppare l’autostima 
della persona svantaggiata sia personale che lavorativa, nell’ottica del recupero 
funzionale e sociale, con l’intento finale del reinserimento sociale e lavorativo, 
oltre che di un maggior radicamento al territorio e lo sviluppo di un senso di 
“appartenenza della cosa pubblica”. In tale ottica la cooperativa offre loro la 
possibilità di interiorizzare quelle competenze necessarie, sia professionali che sociali, 
per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro, limitandone potenzialmente la 
condizione di svantaggio.

CHI CONTATTARE
Le richieste possono essere effettuate presso la segreteria della Cooperativa dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135, o sul nostro sito 
www.coopgea.org nell’apposita sezione.

INSERIMENTO LAVORATIVO



La GEA Società Cooperativa Sociale ha sedi accreditate per lo svolgimento del 
Servizio Civile Nazionale Volontario. I ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, 
concepiti come portatori di innovatività e di solidarietà sociale, volenterosi
e motivati ad approcciare al sociale e non solo, possono contattare, qualora
interessati, la Cooperativa, che fornirà informazioni su bandi e scadenze.
I volontari, in qualità di supporto al personale già operante, vengono inseriti
nei servizi gestiti dalla cooperativa a favore di anziani, disabili, minori e nuclei
familiari; ma anche in altre attività, quali:

 • Asili Nido e servizi integrativi al nido;
 • Sorveglianza alunni;
 • Assistenza e affiancamento nei centri diurni;
 • Assistenza e affiancamento agli anziani in assistenza domiciliare;
 • Trasporto disabili;
 • Supporto agli operatori impegnati nelle varie attività.

CHI CONTATTARE
Le richieste possono essere effettuate presso la segreteria della Cooperativa dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135, o sul nostro sito 
www.coopgea.org, nella sezione modulistica.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
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CHI PUÒ FRUIRNE
Il servizio è rivolto sia ad enti pubblici che privati che necessitano o vogliono
usufruire del servizio mensa.

FINALITÀ DEL SERVIZIO
La Cooperativa sociale GEA ha consolidato nell’ambito del servizio di ristorazione
un’esperienza pluriennale, tale da diventare sinonimo di qualità, gusto e genuinità.
Grazie al continuo monitoraggio delle esigenze dei clienti/utenti, infatti, la GEA
ha maturato nel corso degli anni professionalità e competenza raggiungendo
standard qualitativi sempre più elevati.
L’attività di ristorazione si esplica prevalentemente nella gestione delle mense
scolastiche e ospedaliere. La formazione e l’aggiornamento continuo del personale
da un lato e la qualità degli alimenti dall’altro, costituiscono il punto di forza
della Cooperativa. Essa, in particolare, è in grado di rispondere alle diverse
esigenze, offrendo ai clienti/utenti la soluzione più adatta, attraverso un servizio
di fornitura di pasti caldi, preparati da personale qualificato e competente.  
La Cooperativa, infatti, prepara i pasti sia presso un centro di cottura, occupandosi
del trasporto in contenitori termici che evitano l’alterazione delle caratteristiche
organolettiche degli alimenti, sia in loco con le attrezzature fornite dal cliente
pubblico o privato. A garanzia della qualità e della sicurezza, è previsto altresì un
monitoraggio continuo del rispetto dell’ambiente, delle procedure di lavoro, dei
tempi di conservazione e modalità di cottura degli alimenti.

CHI CONTATTARE
Le richieste di erogazione del servizio possono essere effettuate presso la segreteria 
della Cooperativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero  
089 876135.

SERVIZI DI RISTORAZIONE
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La Cooperativa GEA ha consolidato un’esperienza notevole nel settore delle pulizie,
specializzandosi in particolar modo nella pulizia di ambienti civili ed industriali.
Assumendo la qualità quale fulcro di ogni intervento, il servizio di pulizia è stato
strutturato con lo scopo di soddisfare le esigenze di igiene con particolare riguardo
al rispetto e alla tutela dell’ambiente. Nello specifico vengono realizzati interventi
di pulizia di grandi e piccoli ambienti, rimozione graffiti, interventi di piccola
manutenzione, facchinaggio e tinteggiatura. Si occupa, inoltre, della pulizia e
delle sanificazioni di ambienti civili e industriali, uffici, abitazioni, condomini,
comunità, negozi, magazzini, enti pubblici e privati, banche, scuole, alberghi. 
E’ specializzata, in particolare, in pulizie di yacht ed imbarcazioni di vario genere  
e dimensioni, pulizia e cura di aree verdi, sfalcio di prati erbosi.
A seconda delle necessità, i servizi possono essere forniti temporaneamente o
continuativamente, con frequenza giornaliera o periodica, assicurando su richiesta
anche interventi straordinari.
Avvalendosi di una vasta gamma di attrezzature all’avanguardia e di personale
esperto e qualificato, la Cooperativa GEA propone pacchetti di servizi adeguati  
ad ogni esigenza nel pieno rispetto dell’ambiente. 

CHI CONTATTARE
Le richieste di erogazione del servizio possono essere effettuate presso la segreteria 
della Cooperativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero  
089 876135.

PULIZIE E MANUTENZIONI
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La Gea Società Cooperativa Sociale, al fine di tutelare i cittadini e di assicurare 
la migliore realizzazione dei servizi, garantisce la possibilità di effettuare reclamo a 
seguito di disfunzioni, atti o comportamenti che abbiano negato o limitato la fruibilità 
dei servizi erogati. La valutazione dei reclami e dei suggerimenti, permette alla 
Cooperativa di individuare e definire gli obiettivi di miglioramento assegnati in sede 
di pianificazione annuale, tenendo conto delle relative disponibilità economiche, 
tecniche ed organizzative. Al fine di rendere l’operazione di reclamo un diritto 
da esercitare in modo immediato e con semplicità, esso può essere sottoposto 
all’attenzione della Cooperativa in diverse forme, ossia:

 • Comunicazione telefonica al numero: 089 8761 35
 • Comunicazione via fax al numero: 089 856441
 • Colloquio, previo appuntamento da fissare telefonicamente, al recapito  

sopra indicato con il referente del servizio oggetto di disfunzione;
 • Compilazione di apposita scheda presente presso la sede legale della  

Cooperativa e presso le sedi operative o sul sito internet all’indirizzo  
www.coopgea.org all’interno della sottosezione reclami.

Le segnalazioni ed i reclami ( effettuati in forma scritta, verbale o telefonica ) 
devono essere presentati entro 15 giorni dal momento in cui l’interessato ha 
ravvisato il comportamento o l’atto ritenuto lesivo; il cittadino ha diritto di ottenere 
risposta entro tre giorni dalla presentazione del reclamo. Ogni reclamo verrà 
registrato ed archiviato sotto forma di documentazione disponibile per verifiche e 
controlli del committente.

RECLAMI



GEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE 
DI SEGNALAZIONE E RECLAMI

Cognome___________________________________________ Nome__________________________________________________

Via/Piazza______________________ N°_________ Città________________________________________

Tel_________________________ E-Mail_________________________________________________________

Indirizzato a______________________________________________________________________________

Oggetto della Segnalazione:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________ ___________________________________________________________________

_____________ _______________________

Ricevuta il________________________________

dall’operatore___________________________

Segnalazione Reclamo Suggerimento
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“Se non puoi essere un pino sul monte,  

sii una saggina nella valle, ma sii la migliore,  

piccola saggina sulla sponda del ruscello. 

Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio.

Se non puoi essere un’autostrada, sii un sentiero.

Se non puoi essere il sole, sii una stella.

Sii sempre il migliore di ciò che sei.

Cerca di scoprire il disegno, che sei chiamato ad essere. 

Poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita”
Martin Luther King


