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La Cooperativa Sociale Gea è un’impresa di servizi dinamica e multifunzionale che opera in diversi

settori 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.  È una cooperativa sociale e in base all’art.1 comma 4 del D. Lgs

112 /2017 s.m.i ha acquisito di diritto la qualifica di impresa sociale. La Gea costituita nel 1989 dalla

passione, dalla grinta e dallo spirito di intrapresa, 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 trent’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. Proprio per celebrare i tanti anni di servizio, la cooperativa ha pubblicato

un libro, “io sono un Titano”, che raccoglie le storie dei vari utenti che fanno parte della grande

famiglia Gea. Nel libro le persone si tramutano in titani, figure mitologiche greche, in base alle loro

qualità: si parla di Luna, orfana, che grazie a Chiara e Marco e con la forza degna della titanessa Rea,

madre degli dei, adesso studia lettere antiche e si impegna moltissimo nella ginnastica ritmica; si

parla di Tommaso, che con l’aiuto dei suoi concittadini, ma soprattutto con la sua forza interiore, ha

superato i problemi che avrebbero invece ostacolato chiunque. Adesso lavora come responsabile

del trasporto pasti alla mensa della scuola del suo paese, cosa che lo rende orgoglioso e felice. Ce

ne sono tante altre di storie straordinarie che però non parlano di titani con poteri immensi, bensì

di persone normali che affrontano a viso aperto le negatività che fanno parte della nostra esistenza,

con un solo scopo, vivere.



3

Indice

5 Premessa

6 Presentazione

7 politiche per la qualità

8 Sistemi di gestione della qualità

9 Certificazioni di qualità

10 Procedure per la valutazione della qualità

11 Principi fondamentali per l’erogazione dei servizi

SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI

PERSONE ANZIANE

14 Assistenza domiciliare socio-assistenziale

15 Assistenza domiciliare integrata (ADI – Cure Domiciliari Integrate)

16 Teleassistenza e Telesoccorso

17 Strutture Residenziali -Comunità Tutelari per persone non autosufficienti

INFANZIA E ADOLESCENZA

19 Nido e Micronido d’infanzia

20 Servizi Integrativi al nido

21 Ludoteca per la prima infanzia

22 Assistenza domiciliare (socio-educativa)

23 Tutoraggio Educativo

24 Laboratori di Educativa Territoriale

25 Servizi temporanei e territoriali (attività ricreative, sociali, culturali - centri estivi)

RESPONSABILITA’ FAMILIARI

27 Centro per la famiglia



4

28 Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità

29 Servizi di mediazione familiare

PERSONE CON DISABILITA’

31 Assistenza domiciliare socio-assistenziale

32 Servizio di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo)

33 Centro Sociale Polifunzionale

34 Borse lavoro per l’inserimento lavorativo

35 Tirocini formativi

36 Servizio di trasporto sociale disabili

DISAGIO PSICHICO

38 Strutture Residenziali Intermedie (SIR)

39 Strutture per esordi psicotici

40 Centro Disturbi della Condotta Alimentare (DCA)

CONTRASTO ALLA POVERTA’

42 Sportello Sociale

MULTI-UTENZA

44 Telefonia Sociale

45 Assistenza degenti pasti ospedalieri

ATTIVITA’ DIEVERSE FINALIZZATE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE

47 Servizio di ristorazione collettiva

48 Pulizie, disinfezione e sanificazione

49 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

50 RECLAMI

51 SCHEDA RECLAMI



5

PREMESSA

La Gea attraverso la carta dei servizi, vuole dare a tutti la possibilità di conoscere le attività svolte

per accedervi con rinnovata fiducia e serenità. La Carta dei Servizi è un documento di

programmazione attraverso cui la cooperativa, individua i livelli qualitativi ottimali dei servizi che

s’intendono garantire, inoltre è uno strumento di comunicazione atto ad implementare la qualità

dei servizi pubblici erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione attiva

degli utenti destinatari non più passivi dei servizi medesimi. La Carta è stata introdotta per la prima

volta in Italia, come documento di studio predisposto nel 1993 dal Dipartimento per la Funzione

Pubblica, per stabilire i principi fondamentali posti a presidio dell’erogazione dei servizi pubblici.

Tale documento è stato, recepito in un atto normativo dalla direttiva del Presidente del Consiglio

dei ministri in data 27 gennaio 1994, recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. I principi

cui deve informarsi la Carta dei Servizi, e cui deve parimenti uniformarsi l’erogazione dei servizi

pubblici, sono quelli di: eguaglianza dei diritti degli utenti; Imparzialità dei soggetti erogatori;

continuità del servizio erogato; partecipazione degli utenti ed efficienza ed efficacia del servizio.

L’obiettivo è quello di stabilire, per i vari servizi, le caratteristiche e le modalità di accesso agli stessi,

con lo scopo di tutelare i diritti soggettivi di ciascun utente, fornendo forme e strumenti per attivare

reclami nei confronti dei responsabili preposti alla gestione. 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. La seguente Carta descrive assume impegni solo

relativamente ai servizi di diffusione e comunicazione all’utenza. La Carta ha validità pluriennale ed

è stata aggiornata al 30 aprile 2022. I servizi saranno aggiornati qualora le condizioni, le

caratteristiche, i bisogni e le esigenze dei fruitori lo rendano necessario.
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PRESENTAZIONE

La Cooperativa da oltre trenta anni di attività persegue la finalità di avviare nell’ambito dei servizi
sociali interventi e prestazioni con caratteristiche innovative, volti all’inclusione sociale e al rispetto
degli standard di qualità. Nel corso degli anni la Gea, ha consolidato esperienze significative nella
gestione dei servizi a favore delle persone anziane, dell’infanzia e adolescenza, delle persone con
disabilità fisica e mentale. La cooperativa opera prevalentemente nei territori della provincia di
Salerno e Avellino, in particolare nei Comuni della Costiera Amalfitana, Salerno, Valle dell’Irno, Valle
del Sele, Monti Picentini, Vallo di Diano e Cilento e Alta Irpinia. Il percorso di crescita si è evoluto
nell’erogazione di servizi dall’assistenza domiciliare a favore delle persone non autosufficienti alla
gestione di comunità tutelari per anziani; dai servizi di educativa domiciliare alla gestione dei nidi,
micro nidi, ludoteche alla comunità alloggio per minori; dai centri polifunzionali per disabili alla
gestione dei centri integrati con l’ASL Salerno per adolescenti e disturbi della condotta alimentare.
Inoltre, la cooperativa eroga servizi per l’inclusione delle persone svantaggiate nei settori della
ristorazione collettiva, mense scolastiche, sanificazione, disinfezione e pulizie. L’attività prevalente
è la progettazione e la realizzazione di servizi nelle seguenti aree di intervento.

 Persone anziane
 Infanzia e adolescenza
 Responsabilità Familiari
 Persone con disabilità
 Disagio psichico
 Contrasto alla povertà

La cooperativa si caratterizza inoltre, per l’erogazione di servizi nel settore della ristorazione
collettiva, con la gestione di mense scolastiche, assistenza degenti ospedalieri. Altri settori che da
anni impegnano la cooperativa sono: il settore delle sanificazioni ambientali pubbliche e private, la
logistica, la manutenzione e pulizie verde pubblico. In ogni servizio si avvale di personale altamente
qualificato e professionale con esperienza consolidata. La struttura organizzativa è costituita da:
assistenti di base, operatori socio- sanitari, operatori socio- assistenziali, infermieri professionali,
fisioterapisti, assistenti sociali, sociologi, psicologi, educatori professionali, psicopedagogisti,
operatori per l’infanzia, animatori di comunità, geriatri, terapisti occupazionali, cuochi, addetti alle
pulizie, operatori specializzati nella sanificazione ambientale, addetti all’assistenza materiale,
addetti alla sorveglianza, assistenti scolastici, autisti, addetti ai servizi mensa, giardinieri. La
cooperativa nel corso degli anni ha attivato borse lavoro, stage formativi finalizzati alla
qualificazione ed all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.



7

POLITICHE PER LA QUALITÀ

La Cooperativa nella gestione dei servizi, persegue standard qualitativi elevati per garantire agli
utenti   affidabilità, efficienza ed efficacia attraverso un monitoraggio costante dell’intero ciclo delle
attività a livello di programmazione, gestione e valutazione del servizio. Il Sistema di Gestione della
Qualità regolamenta i processi svolti all’interno di tutta la struttura organizzativa della cooperativa
e ciò avviene in modo pianificato, documentato e teso al conseguimento dei seguenti obiettivi:

 migliorare livello di qualità dei servizi e dell’efficienza dei processi, attraverso una gestione
accurata delle risorse infrastrutturali, informative ed umane;

 avere sempre la massima attenzione alla centralità della persona;
 formare e aggiornare il personale per garantirne il necessario livello di competenza;
 coinvolgere e motivare il personale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal

Sistema di gestione della Qualità
 Soddisfare i bisogni delle persone (portatori di interesse);
 Adeguare e sviluppare i servizi rispetto alle sollecitazioni ed all’evoluzione dei bisogni,

espressi e latenti nei territori in cui la Cooperativa è presente.
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SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA’

La cooperativa Gea è in possesso di idonee certificazioni di Qualità: Sistema di Gestione della Qualità
UNI ISO 9001:2015, Sistema di Gestione Ambientale UNI ISO 14001:2015, Sistema di Gestione
Sicurezza Alimentare UNI ISO 22000:2005; Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sui
luoghi di lavoro UNI ISO 45001:2018; Certificazione Rintracciabilità Agro -Alimentare ISO22005;
Certificazione Etica SA8000:2014; Sistema di Gestione Servizi per la Prima infanzia ISO11034. La
cooperativa ha ottenuto il Rating di Legalità ai sensi della L.62/2012   per la promozione dei principi
etici nei comportamenti aziendali. Tali sistemi consentono di assicurare che i propri servizi e prodotti
siano gestiti e tenuti sotto controllo in riferimento alle procedure adottate per il monitoraggio
costante in attuazione dei livelli degli standard di qualità previsti. I Sistemi di Gestione della Qualità
sono costantemente aggiornati per assicurare che i servizi forniti siano conformi ai requisiti e alle
aspettative della clientela, per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni erogate. La stessa
direzione si mostra particolarmente interessata rispetto al grado di soddisfazione dell’utenza,
concepita come indicatore dell’ottimale erogazione dei servizi; non di meno la soddisfazione degli
operatori che vi lavorano, segno tangibile che il personale opera in un clima sereno e non per ultimo,
la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dal punto di vista di chi commissiona il servizio. Per
tale ragione è stato utilizzato come strumento, un questionario, diversificato in relazione alla
tipologia di soggetto con cui la cooperativa dialoga. Tale diversificazione è stata realizzata con lo
scopo di condurre un’indagine completa sulla percezione della qualità, sia da un punto di vista
interno al 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 viene
elaborato ogni anno un report che, oltre a rappresentare un valido strumento di misurazione del
grado di soddisfazione dei soggetti che interagiscono con la cooperativa, rappresenta altresì un
punto di partenza per il miglioramento continuo. Il report ha l’obiettivo di essere uno strumento
utile a valutare la situazione in cui l'amministrazione va ad operare, verificare i punti di forza e i
punti di debolezza che caratterizzano l’organizzazione rispetto ai soggetti esterni, fornire nuovi
punti di riferimento per stimare i vincoli e le opportunità offerte dall'ambiente di riferimento. Il
valore aggiunto dell’indagine è il vantaggio che presenta in termini di efficienza ed efficacia
organizzativa. Gli strumenti di analisi statistica e la rappresentazione dei dati sotto forma di grafico,
hanno lo scopo di rendere ancora più immediata la lettura e l’interpretazione dei risultati
dell’indagine. La cooperativa ogni anno predispone un piano di formazione e aggiornamento per il
personale addetto nei vari servizi che eroga previsti nel sistema di gestione della qualità per
garantire sicurezza, efficacia ed efficienza agli utenti e al committente.
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CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
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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, sono strutturati in base alla tipologia del
servizio (ad esempio: servizio domiciliare, servizio prima infanzia) e alla tipologia del

soggetto a cui viene somministrato:

• Utente

• Committente

• Operatore

Tale differenziazione consente 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

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

IMPARZIALITÀ ED EGUAGLIANZA

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.

CONTINUITA’

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. Ciò garantisce agli utenti stabilità e sicurezza.

DIRITTO DI SCELTA

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. Non vi è,
infatti, alcuna costrizione, anche dopo la scelta effettuata.

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Garantire la partecipazione dei cittadini alle modalità di erogazione dei servizi. In questo senso, è
fondamentale creare un’efficiente rete di informazione che permette una vasta possibilità di scelta

senziente da parte del cittadino.

EFFICACIA ED EFFICIENZA

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.
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SERVIZI SOCIO-SANITARI ED

EDUCATIVI

I servizi socio sanitari ed educativi tendono a soddisfare i bisogni primari delle persone, la

promozione della dignità umana, l’inclusione sociale e lavorativa per garantire una migliore

qualità di vita.

Attraverso i progetti individualizzati si accompagna la persona nel suo progetto di vita.  Si

sostiene la persona affinché permanga nel suo ambiente di vita, si affianca la persona per

mantenere e potenziare le abilità possedute. Si aiuta la persona nel percorso verso

l’autonomia in condivisione con la famiglia e la rete dei servizi territoriali al fine di evitare

fenomeni di istituzionalizzazioni e ricoveri impropri. I servizi, inoltre, allievano il carico

assistenziale delle famiglie, favoriscono la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro.

Sono rivolti alle persone anziane, ai diversamente abili, ai bambini della prima infanzia,

adolescenti e nuclei familiari.

I servizi erogati, per tipologia di utenza comprendono: servizi domiciliari, territoriali,

residenziali e diurni.
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PERSONE ANZIANE
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ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE

DESTINATARI

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 del Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani e ai Disabili, la GEA fornisce
prestazioni socio-assistenziali volte al sostegno e al miglioramento dell’autonomia personale, della
vita di relazione, della cura e dell’igiene personale e domestica, attraverso un intervento e
impegno quotidiano di operatori qualificati

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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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI – CURE DOMICILIARI INTEGRATE)

DESTINATARI

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

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è un sistema di interventi integrato con i servizi sanitari
offerti a domicilio della persona non autosufficiente o parzialmente autosufficiente in base ad una
valutazione fatta da un’equipe multidisciplinare U.V.I. che redige il Progetto Individualizzato e il
Piano Esecutivo dell’intervento condiviso con la famiglia. Il servizio si caratterizza per
l’integrazione delle prestazioni offerte alla persona sia socio-assistenziali che sanitarie. Il servizio
evita ricoveri impropri presso le strutture residenziali e ospedaliere, favorisce la vita di relazione,
l’inclusione sociale.

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

DESTINATARI

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 psico 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.
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STRUTTURE RESIDENZIALI - COMUNITA' TUTELARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

DESTINATARI

Persone adulte ed anziane, non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti che non
necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza
tutelare, con interventi prevalentemente di tipo socio-assistenziale che facilitano il recupero
dell’autonomia psicofisica.

FINALITA’ DEL SERVIZIO

Servizio residenziale a carattere comunitario caratterizzata da alta intensità assistenziale, alto
livello di protezione e basso livello di assistenza sanitaria.  La comunità è collegata funzionalmente
con i servizi sociosanitari dell’Ambito Territoriale in cui è ubicata, comprendenti, tra gli altri,
l’assistenza medico-generica, l’assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza
domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale diurno. Il servizio in funzione dei Progetti
Personalizzati mette in atto interventi tutelari per il sostegno all’autonomia individuale e sociale
tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell’ospite attraverso la
valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali.

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. Per informazioni ulteriori contattare direttamente la struttura Villa San Gallo
al numero 0825/1856029
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INFANZIA E ADOLESCENZA
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NIDO E MICRONIDO D’INFANZIA

DESTINATARI

Gli Asili Nido e i Micro-nidi sono strutture a carattere semi-residenziale che accolgono minori di
età compresa tra 0 e 3 anni.

FINALITÀ DEL SERVIZIO

Nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini e bambine di età compresa tra i tre
mesi e i tre anni, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli con una
ricettività dai 30 ai 60 posti bambino. Il servizio di nido e micro nido può essere a tempo pieno,
con orario di apertura pari o superiore a 8 ore giornaliere, o a tempo parziale, con orario di
apertura inferiore a 8 ore giornaliere. L’orario di permanenza presso il nido non può essere
superiore alle 10 ore giornaliere.

Micro nido d’infanzia ha le stesse caratteristiche dei nidi però con una ricettività inferiore che va
dai 6 a 29 posti bambino.

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.
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SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO

DESTINATARI

I servizi integrativi al nido accolgono minori di età compresa tra i 0 e i 3 anni.

FINALITA’ DEL SERVIZIO

Servizi integrativi al nido sono servizi educativi complementari ai nidi, che garantiscono una risposta
flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai
servizi tradizionali in particolare rientrano in questa categoria:

a. Spazio bambini e bambine, servizio con caratteristiche educative e ludiche che offre assistenza
ai bambini dai 3 a 36 mesi;

b. Centro per i bambini e le famiglie servizio con caratteristiche educative, ludiche e culturali e di
aggregazione sociale per bambini tra tre mesi a 3 anni, che prevede la presenza di un genitore o
familiare di riferimento. La permanenza presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 3 ore
giornaliere e non è previsto il servizio mensa ed il riposo pomeridiano. I servizi prevedono attività
educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, organizzate secondo criteri di massima
flessibilità. Le attività devono essere organizzate per gruppi di bambini, sulla base del progetto
educativo, dell’età, del tempo di permanenza nel servizio.

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.
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LUDOTECA PRIMA INFANZIA

DESTINATARI

Servizio che offre, ai bambini dai 6 mesi a 3 anni di età, occasioni di gioco e di socializzazione guidate
da personale adulto con funzioni di animazione e accompagnamento. Il tempo di frequenza è di 4
ore giornaliere mattina o pomeriggio e non prevede mensa e riposo.

FINALITA’ DEL SERVIZIO

Si è proposto di ridare valore pedagogico al gioco e di riscoprire la valenza che esso assume rispetto
allo sviluppo del bambino. Attraverso il gioco, infatti, il bambino entra in contatto con l’alterità, si
avvia alla socializzazione ed all’interiorizzazione delle regole. Attraverso attività ludiche si facilitano
inoltre processi cognitivi e metacognitivi. In tale ottica sono stati realizzati laboratori molteplici,
diretti a stimolare le abilità, le capacità e le competenze dei bambini frequentanti. Più nello specifico
sono state predisposte: attività espressive e manipolative, motorio-prassiche, di drammatizzazione,
canto e ballo.

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.
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ASSISTENZA DOMICILIARE (SOCIO EDUCATIVA)

DESTINATARI

Il servizio è rivolto a minori e adolescenti 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 ha lo scopo di intervenire con attività rivolte ai minori e alle famiglie attraverso sostegni
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.
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TUTORAGGIO EDUCATIVO

DESTINATARI

L’intervento di tutoraggio è rivolto al minore con problemi relazionali, di socializzazione, e
comportamentali a rischio di devianza.

FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il minore viene affiancato da un operatore-tutor che lo prende in carico e realizza una serie di
interventi mirati come il sostegno al percorso scolastico, formativo e lavorativo in raccordo con i
servizi territoriali e l’accompagnamento ai servizi socio-educativi e sanitari.

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.
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LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE

DESTINATARI

Il servizio accoglie minori e adolescenti.

FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio di educativa territoriale è una risorsa del territorio per rispondere alle esigenze dei ragazzi
e ragazze che necessitano di un forte sostegno educativo. Attraverso la predisposizione di un
programma si avviano sul territorio varie attività ludiche, ricreative e di sostengo. Il percorso di
sostegno e accompagnamento ai ragazzi avviene attraverso il Progetto Personalizzato in base al
quale si avvia un percorso di crescita rivolto all’autonomia e alla crescita personale per una scelta
consapevole. Le attività sono varie: laboratori ricreativi, espressivi, motori. Le attività coinvolgono
le realtà associative e di volontariato del territorio e le varie agenzie educative.

CHI CONTATTARE

Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire da enti pubblici singoli e associati 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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SERVIZI TEMPORANEI E TERRITORIALI

(ATTIVITA’ RICREATIVE, SOCIALI, CULTURALI – CENTRI ESTIVI)

DESTINATARI

Il servizio accoglie minori e adolescenti.

FINALITA’ DEL SERVIZIO

I servizi temporanei territoriali servizi offerti alla collettività sulla base di specifiche progettualità
che si caratterizzano per la provvisorietà, periodicità e temporaneità degli interventi programmati
in base alle esigenze del territorio. I servizi infatti prevedono attività da fornire durante pausa estiva
delle scuole come: centri estivi, campi scuola, animazione estiva. Oppure attività pomeridiane extra
scolastiche come: attività ludico- ricreative, ginnico-sportiva, visite culturali, scambi culturali.

CHI CONTATTARE

Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire da enti pubblici singoli e associati 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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RESPONSABILITA’ FAMILIARI
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CENTRO PER LA FAMIGLIA

DESTINATARI

Il servizio accoglie le famiglie, le coppie genitoriali, le famiglie monoparentali, minori e adolescenti.

FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio si caratterizza per l’integrazione con i servizi sociali dei comuni dell’ambito e dei
responsabili dell’area minori e responsabilità familiari dei servizi associati d’ambito. L’equipe
multidisciplinare del centro famiglia collabora con i servizi per la valutazione del bisogno dei nuclei
familiari e l’avvio ai servizi offerti in particolare per i minori sono stati previsti i servizi di assistenza
educativa domiciliare con la presenza di un educatore con la presa in carico della famiglia. Gli
interventi di educativa territoriale, si svolgono in vari comuni del territorio, attraverso vari laboratori
ludici – ricreativi, espressivi, manuali e di socializzazione.

CHI CONTATTARE

Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire da enti pubblici singoli e associati 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.



28

ASSISTENZA DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITA’

DESTINATARI

Il servizio è rivolto alle famiglie, le coppie genitoriali, le famiglie monoparentali, minori e
adolescenti.

FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio attraverso l’assistenza domiciliare è mirato al sostegno psico-sociale ed educativo in un
contesto familiare con problematiche circoscritte, di breve e media durata. L’intervento ha lo scolo
di attivare e potenziare le capacità della famiglia e sostenerla nel percorso di acquisizione della
consapevolezza del suo ruolo educativo. L’intervento si caratterizza per la presenza all’interno della
famiglia di un educatore che sostiene i genitori con azioni volte alla presa in carico del minore e del
nucleo familiare con progetti individualizzati.

CHI CONTATTARE

Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire da enti pubblici singoli e associati 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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SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE

DESTINATARI

Il servizio è rivolto alle famiglie, le coppie genitoriali, le famiglie monoparentali, i singoli e
adolescenti.

FINALITA’ DEL SERVIZIO

La mediazione familiare è un servizio a sostegno delle relazioni familiari in presenza di separazione
e di crisi nei rapporti di coppia. La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi e
conflitto nella relazione genitori-figli. Essa, inoltre promuove l’autonomia decisionale delle parti e
facilita le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca con l’obiettivo
di prevenire il disagio dei minori coinvolti nella situazione di crisi degli adulti.

CHI CONTATTARE

Le richieste di erogazione del servizio possono pervenire da enti pubblici singoli e associati 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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PERSONE

CON DISABILITA’
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ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE

DESTINATARI

Il servizio è rivolto a tutte le persone con una ridotta autonomia o compromessa per motivi legati
a problematiche d’inabilità psico-fisiche e/o sensoriali.

FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio offre un reale sostegno a persone che, a causa di problemi legati alla diversa abilità, 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. Il servizio ha lo scopo 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.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO)

DESTINATARI

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
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CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE

DESTINATARI

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 opportunità di riabilitazione psichica dei
processi cognitivi, comportamentali e relazionali.

FINALITÀ DEL SERVIZIO

Le attività del centro hanno lo scopo 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; consentire ai diversamente abili di potenziare e migliorare le proprie capacità latenti.
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. Migliorare le funzioni psico-sociali
finalizzate al raggiungimento di una soddisfacente autonomia sociale e personale. Favorire la
partecipazione dell’utente alle diverse attività e laboratori per potenziare l’autostima e la fiducia
nelle proprie capacità, per stimolare la creatività 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.
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BORSE LAVORO PER INSERIMENTO LAVORATIVO

DESTINATARI

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

Facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone e gruppi particolarmente svantaggiati, in
particolare, il servizio ha lo scopo di sviluppare l’autostima della persona svantaggiata sia personale
che lavorativa, nell’ottica del recupero funzionale e sociale, per favorire sia il reinserimento sociale
e lavorativo, oltre che 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.
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TIROCINI FORMATIVI

DESTINATARI

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

FINALITA’

Il tirocinio (o stage aziendale) ha la finalità di formare chi sta per uscire o è da poco uscito dalla
scuola o dalla formazione professionale, nonché delle persone disoccupate inserite in progetti di
orientamento e formazione. Il tirocinio formativo o stage può svolgere due funzioni: da un lato può
essere un tirocinio di formazione, cioè, finalizzato all’acquisizione di una determinata
professionalità; dall’altro, un tirocinio di orientamento alla scoperta delle caratteristiche
fondamentali del lavoro per consentire allo stagista di compiere scelte consapevoli al momento del
suo ingresso nel mondo del lavoro.

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.
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SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DISABILI

DESTINATARI

il servizio è rivolto alle persone con disabilità che frequentano i centri diurni, servizio di assistenza
domiciliare per consentire la frequenza dei servizi, l’accompagnamento presso enti pubblici.

FINALITA’

Il trasporto sociale garantisce a soggetti con ridotta mobilità motoria di raggiungere strutture
sociali e riabilitative, scolastiche e centro diurni. Garantisce la possibilità di muoversi liberamente
sul territorio. Il servizio p essere sia collettivo che individuale

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.
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DISAGIO PSICHICO
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STRUTTURE RESIDENZIALI INTERMEDIE (S.I.R)

DESTINATARI

Le persone con disturbi psichiatrici che hanno bisogno di interventi terapeutici e riabilitativi in una
situazione residenziale.

FINALITA’

Le strutture residenziali sono gestiste in convenzione con il Dipartimento Salute Mentale ASL
Salerno. L'Unità operativa di Salute Mentale considerata la gravità e complessità del quadro clinico,
le difficoltà personali e sociali del paziente, formula la proposta di accesso all'Unità di Valutazione
Integrata U.V.I. che definisce un progetto socio-sanitario personalizzato e la presa in carico del
cittadino. In base all'intensità riabilitativa dei programmi attuati e al livello di intensità assistenziale
presente, si individuano due tipologie di struttura residenziale una a carattere più intensivo e una a
carattere estensivo. Ogni tipologia di residenza si adatta alle caratteristiche dell'utente.

CHI CONTATTARE

Per informazioni sul servizio presso la segreteria della Cooperativa dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135. Per accesso ASL Salerno servizio DSM telefono 089
3076356
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STRUTTURA PER ESORDI PSICOTICI

DESTINATARI

La struttura è destinata orientativamente a soggetti tra i 16 e i 28/30 anni con diagnosi di psicosi
non in stato di acuzie e con storia clinica non superiore ai tre anni.

FINALITA’

La "Comunità terapeutica e Centro Diurno per gli esordi psicotici e l'intervento precoce intensivo",
è   gestita in convenzione con ASL Salerno e si pone l'obiettivo di intervenire precocemente sugli
esordi psicotici, limitando così il rischio di cronicizzazione e di deterioramento correlato alla
patologia.

CHI CONTATTARE

Per informazioni sul servizio presso la segreteria della Cooperativa dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135. Per accesso ASL Salerno servizio DSM telefono 089
3076355
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CENTRO PER I DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE (D.C.A)

DESTINATARI

Al centro sono ammessi solo i pazienti che sono disponibili a considerare il programma terapeutico-
riabilitativo proposto come una priorità

FINALITA’

Nell'ambito della Rete regionale per i Disturbi dell'Alimentazione (principalmente anoressia
nervosa, bulimia nervosa, BED) il Centro, residenziale e semiresidenziale, per il Trattamento dei
Disturbi dell'Alimentazione con percorsi di tipo clinico e riabilitativo finalizzati al recupero e alla
stabilizzazione delle condizioni psicologiche e organiche degli utenti. Il ricovero è gratuito per tutti i
cittadini del territorio campano. Il centro gestito in convenzione con l’ASL Salerno prevede le seguenti aree di
intervento specifico sono: psicoterapia individuale, trattamento familiare, psicoterapia di gruppo,
gruppi psico-educazionali, riabilitazione nutrizionale, riabilitazione fisica, attività riabilitativo-
esperienziali, gestione degli aspetti medici e psichiatrici.

CHI CONTATTARE

Per informazioni sul servizio presso la segreteria della Cooperativa dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 18:00 al numero 089 876135.La richiesta di accesso può essere effettuata dal paziente
stesso, dai suoi familiari, dai servizi territoriali di competenza, dal medico curante o dallo specialista.
ASLSalernoTel.0893076318.
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CONTRASTO ALLA POVERTA’
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SPORTELLO SOCIALE

DESTINATARI

Tutti i cittadini dei territori in cui è attivato il servizio che necessitano di interventi e misure di
contrasto alla povertà.

FINALITA’

Gli sportelli offrono attività di informazione sulle misure di contrasto alla povertà attraverso:
Accoglienza del cittadino; Acquisizione, elaborazione ed organizzazione delle informazioni;
Monitoraggio dei problemi e della domanda sociale e l’individuazione di eventuali bisogni;
Consulenza e informazioni specifiche per l’utenza beneficiaria del SIA e del REI relativamente ai
requisiti di accesso previste dalle misure di contrasto alla povertà.

CHI CONTATTARE

Per informazioni sul servizio 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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MULTI UTENZA
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TELEFONIA SOCIALE

DESTINATARI

Tutti i cittadini dei territori in cui è attivato il servizio che necessitano di attività di orientamento ed
informazione, attività di sostegno ed ascolto sulla rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari.

FINALITA’

Il servizio di Telefonia Sociale è un servizio rivolto ai cittadini per orientare, informare e favorire la
comunicazione con il sistema dei servizi territoriali. Il servizio di aiuto telefonico tende a limitare il
rischio di emarginazione sociale orientando gli utenti e fornendo informazioni che favoriscano la
continuità delle relazioni sociali e la comunicazione con il sistema dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari territoriali.

CHI CONTATTARE

Per informazioni sul servizio 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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ASSISTENZA DEGENTI PASTI OSPEDALIERI

DESTINATARI

Le persone degenti nelle strutture ospedaliere in cui è previsto il servizio.

FINALITA’

Assistere le persone degenti durante l’erogazione dei pasti nelle strutture ospedaliere.

CHI CONTATTARE

Le informazioni 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.
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ATTIVITA’ DIVERSE FINALIZZATE
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

PERSONE SVANTAGGIATE

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. Si rivolge a
tutte le persone che vivono esperienze di svantaggio sociale: invalidi civili, ex degenti di istituti
psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, ecc. 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. La cooperativa in aggiunta ai servizi indicati nella tipologia A, attua l’inserimento in
attività produttive, tipo B, attraverso la gestione di mense scolastiche e l’erogazione di servizi di
sanificazione e pulizia.
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SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

DESTINATARI

Il servizio è rivolto sia ad enti pubblici che privati che necessitano o vogliono usufruire del servizio
mensa scolastica e pasti ospedalieri

FINALITÀ

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 sono 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
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PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

DESTINATARI

 Uffici pubblici, strutture scolastiche, strutture sanitarie, strutture socio-sanitarie, locali mensa,
condomini

 Studi medici, poliambulatori, studi professionali
 Strutture alberghiere, agriturismi, residence, ristoranti, pizzerie, pub, bar, campeggi,

stabilimenti balneari
 Opifici industriali, tessili, artigianali; capannoni e depositi industriali
 Locali commerciali, supermercati, magazzini, centri commerciali
 Strutture sportive, strutture ludico-ricreative, palestre, palazzetti dello sport, campi da gioco
 Cinema, multisale, teatri, musei, parchi archeologici, arene, drive in
 Parcheggi, giardini, parchi gioco, parchi pubblici
 Autovetture, autobus, autocarri, autotreni, natanti/imbarcazioni da diporto
 Area logistica, area portuale, zona mercatale

FINALITA’

Interventi mirati con personale specializzato del settore per trattamenti di sanificazione certificati
per ogni tipo di ambiente, con prodotti riconosciuti dalle normative vigenti in materia e con
macchinari professionali certificati. Consulenza tecnica personalizzata, effettuerà apposito
sopralluogo presso le sedi del committente per acquisire le informazioni necessarie al fine di
proporre l’intervento il più adeguato alla struttura e formulare apposito preventivo. Sarà rilasciato
attestato di intervento di sanificazione per il contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID19.

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.
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il progetto di Servizio Civile Universale è un insieme di attività di elevata utilità sociale che vengono
realizzate, nell’ambito dei settori di cui all’art. 3 del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, attraverso il servizio
di giovani operatori volontari, affiancati e sostenuti da personale afferente all’ente di servizio civile
presso cui prestano la propria attività. In particolare il progetto contiene un obiettivo specifico
coerente con gli obiettivi e l’ambito di azione del programma di intervento di cui fa parte, nonché
l’individuazione delle azioni necessarie riferite al contesto di riferimento.  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:

 Asilo Nido e servizi integrativi al nido;
 Sostegno all’integrazione e inclusione degli alunni con disabilità;
 Sostegno alle persone con disabilità nei centri polifunzionali;
 Sostegno alle persone anziane nelle strutture residenziali
 Sostegno agli anziani in assistenza domiciliare;
 Sostegno per il 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.
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RECLAMI

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 verificare gli obiettivi di
miglioramento assegnati in sede di programmazione annuale, tenendo conto delle relative
disponibilità economiche, tecniche ed organizzative. Per rendere l’operazione di reclamo un diritto
da esercitare in modo immediato e con semplicità, 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 richiedere 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.
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GEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE

DI SEGNALAZIONE E RECLAMI

Segnalazione                   Reclamo                  Suggerimento

Cognome___________________________________________
Nome__________________________________________________

Via/Piazza______________________ N°_________ Città________________________________________

Te l _________________________ E-Mail_________________________________________________________

Indirizzato a______________________________________________________________________________

Oggetto della Segnalazione:

________________________________________________________________________________________________
_____

________________________________________________________________________________________________
_____

________________________________________________________________________________________________
_____

________________________________________________________________________________________________
_____

__________________________________
___________________________________________________________________

_____________ _______________________

Ricevuta il________________________________

dall’operatore___________________________



52

Quando l’uomo si sente solo, sperimenta l’inferno. Quando, invece, avverte di non essere
abbandonato, allora gli è possibile affrontare ogni tipo di difficoltà e fatica. Il nostro mondo è

malato di solitudine. Ecco perché sono necessarie iniziative che permettano di affrontare insieme
ad altri ciò che la vita impone.

(Papa Francesco)


