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PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA 
 

 

La Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” a.r.l  è una Società Cooperativa di tipo 
A  nata in Andria nel 1987 col nome di “Cooperativa Sociale Andria per l’Infanzia”. 

Retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di 

speculazione privata, “la cooperativa ha per oggetto l’organizzazione e la 

gestione……per conto proprio o per conto terzi, di attività e servizi socio-sanitari ed 

educativi……rivolti a famiglie, minori, giovani, anziani, disabili, disagiati psichici, 

tossicodipendenti, svantaggiati generici.”(Art. 5 Statuto) con lo scopo di perseguire 
la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini.   

I fondatori della Cooperativa, per dare risposta alle sempre più frequenti 
richieste di aiuto da parte di famiglie bisognose, hanno elevato lo spirito del 
volontariato nel lavoro, così hanno avviato la cooperativa cominciando ad occuparsi 
di minori  e successivamente di anziani, ammalati e non,  in forma privata.  

Negli anni successivi, per contrastare la crescente solitudine e valorizzare il 
tempo libero di una larga fascia di anziani, hanno costituito il “Club Terza Età” oggi 
“CLUB ETA’ LIBERA”  che, come da Statuto, è “…emanazione della Cooperativa 

Sociale per l’Infanzia e gli Anziani …” e conta ad oggi oltre 500 soci iscritti. 
In seguito la Cooperativa ha allargato il suo impegno verso i più deboli 

occupandosi dei diversamente abili. Con interventi di tipo assistenziale, educativo e 
culturale, ha prestato particolare attenzione all’integrazione sociale degli assistiti e 

alla valorizzazione del tempo libero. 
Nell’ anno 2003 ha assunto l’attuale nome di “VILLA GAIA” Cooperativa 

Sociale e si è dotata di una nuova sede.  
Nell’anno 2006, per rispondere a un bisogno di operare in rete nell’affrontare i 

temi e le problematiche dell’imprenditoria sociale ha aderito, in qualità di socia, al  
Consorzio Meridia.   
 Sempre nell’anno 2006, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa, facendo proprio il principio del miglioramento continuo, hanno 
indirizzando la Cooperativa verso la ricerca di nuovi strumenti di qualificazione 
organizzativa che la hanno condotta al Sistema di Qualità ISO 9001:2000 
(aggiornato nel 2009 al nuovo sistema di Qualità  ISO 9001:2008).  
In base al sistema di qualità sono state definiti: l’organigramma della cooperativa, le 
aree di intervento e le attività; per ciascuna area sono stati nominati i Responsabili 
deputati all’applicazione dei Processi di Qualità e alla revisione annuale di tali 
processi. 

Il lungo percorso di esperienze della Cooperativa sociale “Villa Gaia”  si è 
caratterizzato, quindi, per la sua costante e positiva crescita, sia dal punto di vista 
della qualità organizzativa sia per la tipologia dei servizi erogati, delle prestazioni 
fornite e dell’ utenza a cui ha voluto dar risposta.  



 

Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

ANNI DI PRIMO AVVIO PRINCIPALI ATTIVITÀ / SERVIZI  
 

Fondazione “Club Età Libera“ 

Organizzazione Servizi Strutture 

Assistenza Socio-Psico-Pedagogica Disabili 
Assessorato Pubblica Istruzione 

1987 

Fondazione Cooperativa Sociale  

“Andria per l’Infanzia” 

 Presepe Vivente (5 edizioni) 

Comune di Andria 

Assistenza allo studio alunni Q. S. Valentino 
Regione Puglia 

 

Fusione con coop. “Andria Domani” → in 
“Coop. Sociale per l’Infanzia e gli Anziani” 

Prevenzione Devianza Minorile 
Assessorato Servizi Sociali Comune di Andria 

Soggiorni Socio Culturali Anziani 
Privati e Comune di Andria 

 

1988 
 

2003 
Cambio denominazione in 

“VILLA GAIA Cooperativa Sociale 
Assistenza Domiciliare Integrata Anziani 

SettoreSocio Sanitario e A.S.L. 

 

2004 
 

Assistenza Domiciliare/Aiuto Personale Disabili 
Comune di Andria 

 Campi solari Disabili  (mare / Piscina) 
Comune di Andria 

 

2000 

Studio Assistito – Potenziamento Didattico 
Comune di Andria 

 

2008 

Adozione Sistema di Qualità  

UNI EN ISO 9001:2008 
2006 

 

Educativa Territoriale 167/Nord  
(13-18 anni) Comune di Andria 

Telesoccorso e Teleassistenza 
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 

1999 

Campi Solari Marini Minori 
Comune di Andria 

 

2002 
Attività motorie, Animazione, Socializzazione 

Casa di riposo S. Giuseppe - Andria 

 

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE 
 PER DISABILI "Villa Gaia DREAM" 2012 

2011
COMUNITA' EDUCATIVA per minori 

"Villa Gaia JUNIOR" 

2013
NIDO D’INFANZIA 

 "Villa Gaia BABY" 

Adesione all “Associazione AXIA” 2013 
CENTRO Socio-Educativo e Riabilitativo 

  "ABA Villa Gaia" - ANDRIA 
2015

CENTRO Socio-Educativo e Riabilitativo 
  "ABA Villa Gaia" - TRANI 

2016

1990 
Campi Solari e SPORT 
Presso Castel del Monte 

Assistenza Scolastica Specialistica Disabili 
Pubblica Istruzione 

 

Emergenza Caldo Anziani 
Comune di Andria 

2006 

RSSA e  CASA DI RIPOSO 
  "Madonna delle Grazie" - ANDRIA 

2016 

2017

CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA 
  "Villa Gaia BABY" - ANDRIA 

2017

Assistenza domiciliare Anziani 
Comune di Andria 

1997 

COMUNITA’ SOCIO RIABILITATIVA PER 
DISABILI “DOPO DI NOI ZOE” - Andria 

2017

2001 

Nuova Sede in Via Gentile 14 – Andria 

NIDO D’INFANZIA “Villa Gaia BABY” 

1993 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

La Cooperativa Sociale Villa Gaia al fine di garantire la trasparenza delle 
proprie azioni, la tutela degli utenti e la qualità dei servizi erogati, ha adottato la 
seguente Carta dei Servizi che è ispirata ai principi fondamentali che regolano 
l’erogazione dei servizi pubblici a livello nazionale e comunitario. 

 

1) Centralità della persona umana: la persona umana è unica ed irripetibile, deve 
pertanto essere garantito il rispetto delle differenze individuali con la 
predisposizione di progetti individualizzati che tengono conto delle necessità di 
ogni singolo cittadino/utente. 
 

2)  Eguaglianza: L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata 
discriminazione; Le regole stabilite per l’erogazione di  tutti i servizi devono 
essere uguali per tutti i fruitori, a prescindere da sesso, etnia, religione ed opinioni 
politiche.  
 

3) Imparzialità: la cooperativa si assume l’obbligo di indirizzare i propri 
comportamenti e quelli del proprio personale al divieto di qualsiasi forma di 
favoritismo nei confronti di alcuni soggetti e all’applicazione di criteri di 
obiettività, giustizia ed imparzialità. 
 

4) Partecipazione: la cooperativa garantisce e promuove la partecipazione degli 
utenti e delle loro famiglie ai processi di miglioramento della qualità dei servizi, 
accogliendo in modo positivo suggerimenti,  richieste, reclami e organizzando 
momenti di riflessione e approfondimento;  
 

5) Continuità: l’erogazione del servizio deve essere continua e regolare. In caso 
di funzionamento irregolare o interruzione del servizio, si adottano misure volte 
ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. Sostanzialmente, le attività 
vengono gestite senza interruzioni rispetto al calendario annualmente fissato e alle 
disposizioni previste dalla normativa vigente, comunicando tempestivamente agli 
utenti ogni imprevista variazione di calendario.  
 

6) Efficacia ed efficienza: la Cooperativa si impegna a perseguire l’obiettivo del 

continuo miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio valutando e 
confrontando attentamente: risorse impiegate, risultati raggiunti ed obiettivi 
prestabiliti per poi adottare le soluzioni più idonee al raggiungimento di tale 
scopo. 
 

7) Riservatezza: La Cooperativa Sociale “Villa Gaia”, conformemente a quanto 
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. N. 196 del 

30 giugno 2003), adotta un complesso di accorgimenti tecnici, informatici, 

organizzativi, logistici e procedurali di sicurezza. 
 Le procedure adottate sono state specificate nel Documento Programmatico 

sulla Sicurezza; lo scopo del Documento Programmatico sulla Sicurezza è quello 
di ridurre al minimo i rischi di distruzione/perdita, anche accidentale, dei dati 
stessi, ed evitare l’accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta.  
 
 



 

Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
 

La Cooperativa Sociale VILLA GAIA svolge la sue attività sia per conto di 
Enti Pubblici che per conto di Soggetti privati: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La realtà sociale impone l'attivazione di risorse umane sempre attente alla 
complessità dei bisogni espressi. La molteplicità dei nostri interventi, divisi per aree 
tematiche, ci permette una visione ampia delle problematiche sociali esistenti.  

Gli interventi della Cooperativa Villa Gaia sono suddivisi in quattro grandi 
aree tematiche, ognuna affidata a figure professionali specializzate:  

 Minori           Anziani          Diversamente abili           Pazienti Psichiatrici  

Ognuno degli utenti di ciascuna di queste aree rimanda a una rete di rapporti e 
relazioni fondamentali per il nostro progetto complessivo.  
Lavorare con gli individui significa lavorare con la rete delle loro relazioni familiari. 
Lavorare sulle emergenze sociali richiede soprattutto il supporto della rete territoriale 
istituzionale (ASL, Servizi Sociali Comunali, Tribunale Minorile, ecc.)  
Il flusso di informazioni che ne deriva ci offre una visione complessiva del tessuto 
sociale. Per questo ogni singola azione viene progettata cercando di produrre ricadute 
positive sul territorio visto nel suo insieme.  
 
In questo modo ogni azione contribuisce alla realizzazione del progetto complessivo 
di una «città amica», in cui l'essere e il fare agiscono come antidoto alla 
frammentazione e all'insicurezza, promuovendo identità e appartenenza. 
 
 

P R I N C I P A L I     S E R V I Z I    E R O G A T I 
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI  - SAD/ADI 

 ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI - SAD/ADI 
 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 
 ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA 
 SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO - Minori Anziani Disabili 

- Soggiorni socio-culturali (marini, termali, montani) / Colonie Estive 
- Attività ludico-ricreative e socio-educative (animazione, laboratori,  

incontri  informativi e  formazione culturale, attività per il benessere fisico) 

- Studio Assistito e Potenziamento didattico (per minori e Disabili) 
 S T R U T T U R E  

        CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI 
“Villa Gaia DREAM” /  Via Bruno Buozzi 53/B - Andria 

COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI   “VILLA GAIA JUNIOR” 

      NIDO D’INFANZIA “VILLA GAIA BABY” /  Via Tartini n.14 - Andria 
       CENTRO AUTISMO “VILLA GAIA - ABA”  
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ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -  SAD / ADI 
 

Il servizio di assistenza domiciliare anziani consiste principalmente in 
interventi che favoriscono la permanenza dell’anziano nel proprio 
ambiente di vita e consentono una soddisfacente vita di relazione. 

Prestazioni Obiettivi 

 
- Cura della persona  

- Cura ambiente di vita 

- Aiuto personale 

- Trasporto 

 

- evitare o limitare ricoveri ingiustificati in 
ospedali e in strutture residenziali 

- favorire l’inserimento e la partecipazione alla 
vita comunitaria 

- coinvolgere attivamente i caregiver informali 
dell’utente 

 

Il servizio di Assistenza Domiciliare può essere di tipo privato, quando viene 
offerto direttamente dagli Enti Privati tipo Cooperative sociali, Associazioni, Imprese 
Sociali; pubblico, quando viene erogato dagli Enti Pubblici (Comune e ASL) a 
seguito di aggiudicazione di gara d’appalto o per accreditamento delle ditte  iscritte 
all’Albo Comunale. 

Il servizio nasce con lo scopo di dare sostegno e sollievo alle famiglie in cui 
sono presenti persone anziane in situazioni di disagio anche temporaneo. Il nostro 
intento è quello di offrire un servizio privato di qualità, costante, che tenga conto 
dell’aspetto economico della famiglia in rapporto al contesto sociale del territorio in 
cui opera. 

Ad ogni persona assistita è garantito un progetto personalizzato che rispetta le 
sue caratteristiche e i suoi bisogni. 

 Il progetto è curato dall’Assistente Sociale che lo condivide con il soggetto 
interessato e i suoi familiari. Questa figura professionale è il punto di riferimento 
durante tutto il percorso di assistenza. 

La nostra esperienza nel campo degli interventi a favore del “cittadino 
anziano” coincide con la nostra stessa nascita come cooperativa sociale. Ogni 
intervento si integra con tutti gli altri e, mira alla costruzione e al sostegno di una rete 
sociale diffusa, che tenga conto sia delle risorse del territorio sia dei servizi pubblici 
esistenti. Queste prestazioni hanno lo scopo di: 

- prevenire la solitudine e ogni altra occasione di disagio, 
- sostenere il cittadino anziano come parte viva e attiva del tessuto sociale,  
- valorizzare il suo bagaglio umano di esperienze e conoscenze, perché gli 

anziani, per noi, prima di ogni altra cosa sono persone, storie di vita, patrimonio di 
memorie da custodire.  
 

Coordinatore: Dott.ssa Mariapia SELLARI  - Assistente Sociale – 348/5205917 

Equipe di supporto coordinatore: Assistente Sociale, Educatore, Psicologa.   

Equipe di Lavoro: Operatori OSS (Socio Sanitari) e Assistenti di base. 
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Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI - SAD / ADI 
 

Il servizio di assistenza domiciliare per disabili consiste principalmente in 
interventi di aiuto personale e interventi di integrazione sociale. 

Prestazioni Obiettivi 

 
- Cura della persona 

- Cura ambiente di vita 

- Supporto Educativo 

- Aiuto personale 

- trasporto 

 

- dare una risposta assistenziale a specifici bisogni di salute 

- favorire l’integrazione e la partecipazione alla vita 
comunitaria 

- evitare o limitare ricoveri ingiustificati in ospedali e in 
strutture residenziali 

- fornire sostegno ai familiari per favorire sia il loro 
bisogno di comprensione sia quello di crescita 
coinvolgendo attivamente i caregiver informali dell’utente 

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Diversamente Abili, fornisce attività di 
sostegno, monitoraggio e sollievo temporaneo alle famiglie con problemi di disabilità 
fisica e/o psichica. Da sempre la Cooperativa Sociale Villa Gaia considera la 
«diversità», ogni forma di «diversità», come un fattore di arricchimento reciproco.  

Il Servizio si propone di migliorare in tutti i suoi aspetti la vita di relazione e le 
competenze emozionali ed affettive dei suoi assistiti, favorendone l'autosufficienza, la 
cura di sé e lo sviluppo dell'autonomia. Particolare attenzione viene posta alla 
promozione e al sostegno delle capacità personali di adattamento e relazione in 
ambiti differenziati, famiglia, scuola, ambienti sportivi, territorio, sostenendo in ogni 
occasione tutte le dinamiche positive di integrazione, sempre con il massimo rispetto 
per le qualità, potenzialità e competenze individuali autonomamente espresse.  

La Cooperativa Villa Gaia si propone pertanto di integrare la persona disabile 
nell’ambiente socio-culturale attraverso attività e interventi di gruppo. 

 
La Cooperativa Villa Gaia, assicura le seguenti prestazioni e attività:  

- attività sportive, ricreative e culturali;  
- partecipazione alle opportunità socio-culturali offerte dal territorio, non legate    

all’area della disabilità;  
- attività di sostegno all’utente;  
- attività di sostegno al caregiver (sia esso il genitore, un congiunto o altro);  
- attività tese al mantenimento dei rapporti familiari;  
- attività di gruppo volte alla socializzazione;  
- attività finalizzate alla cura della persona;  

 
Coordinatore: Dott.ssa Chiara MARRONE  - Assistente Sociale- 348/5205926 

Equipe di supporto coordinatore: Assistente Sociale, Educatore, Psicologa.   

Equipe di Lavoro: Operatori OSS (Socio Sanitari), Assistenti di base, Educatori Professionali. 
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Servizi GRATUITI per Anziani e Disabili in Assistenza Domiciliare 
 

  “BANCA DEL TEMPO” del Club Età Libera: la Cooperativa “Villa Gaia” ha 

 coinvolto l’Ass. Andriese “CLUB ETA’ LIBERA, per attuare il progetto “Banca del 

Tempo”, che ha i seguenti obiettivi: rompere l’isolamento, favorire la coesione sociale e 

la socializzazione, aumentare l’autostima, permettere prestazioni altrimenti non 

acquistabili sul mercato anche a chi percepisce scarsi redditi. 

      I soci del Club Età Libera che aderiscono al progetto mettono a disposizione degli 

utenti assistiti, che vivono da soli, 1 ora a settimana per: visita, compagnia a casa 

dell’anziano / spesa alimenti / passeggiate in Villa Comunale / partecipazione agli 

incontri culturali / accompagnamento presso negozi o luoghi di culto.  

“SEGRETARIATO SOCIALE”: la Cooperativa, si impegna a diffondere notizie di 

interesse generale e contributi  alla conoscenza  aggiornata  della  situazione dei servizi 

e delle realtà territoriali, informazioni sullo svolgimento di pratiche per l’attivazione di 

servizi, smistamento delle richieste agli enti competenti, segnalazione di situazioni di 

disagio. 

“TRASPORTO GRATUITO”: Per le prestazioni di assistenza domiciliare rivolte ai 

disabili che prevedono l’integrazione sociale, la Cooperativa offre il trasporto gratuito 

(prelievo e accompagnamento), 2 volte a settimana, per la partecipazione ad attività 

organizzate presso la sede della stessa o nel territorio andriese;Per le prestazioni di 

assistenza domiciliare rivolte agli anziani che prevedono l’integrazione sociale la 

Cooperativa offre il trasporto gratuito (prelievo e accompagnamento) per tutte le attività 

organizzate dalla stessa nelle occasioni particolari (Natale, Pasqua, Carnevale, ecc.) 

“TRASPORTO”: La cooperativa sociale “Villa Gaia” offre a ciascun utente assistito la 

possibilità di essere accompagnato dall’operatore assegnato (con mezzo di trasporto 

dello stesso) nel territorio cittadino per esigenze extra dell’utente, con un contributo 

spese pari a  €.2.95. 

 “SERATE DANZANTI GRATUITE”: (Solo per gli utenti anziani) Partecipazione 

gratuita alle serate danzanti organizzate dal “CLUB ETA’ LIBERA” presso l’Hotel 

Ottagono tutte le domeniche da ottobre ad aprile. L’ingresso sarà riservato, (su 

prenotazione da effettuare presso la cooperativa dal lunedì al venerdì) a 5 utenti ogni 

serata con turnazione tra gli utenti assistiti. 

“EMERGENZE PRESSO L’ABITAZIONE 
La cooperativa offrirà agli utenti assistiti un servizio di pronto reperimento/segnalazione 

di artigiani, idraulici, elettricisti, per risolvere emergenze che possono verificarsi presso 

l’abitazione. Questi si recheranno presso il domicilio dell’utente e offriranno la 

prestazione a carico dello stesso. 

“COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA A DOMICILIO” 
Solo per gli utenti che (secondo quanto stabilito dal Comune di Andria) devono recarsi 

presso la sede della Cooperativa per compartecipare ai corrispettivi economici al 

Servizio ricevuto, saranno agevolati con la riscossione a domicilio da parte dell’  

       operatore incaricato (Su richiesta dell’utente) 
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Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

 A.CURA DELLA PERSONA Legenda PRESTAZIONI  SAD  Anziani e Disabili 

1 
ALZATA complessa 

ALZATA semplice 

Tale attività comprende: 

l’igiene della persona, vestizione e cambio della biancheria, postura o 

mobilizzazione anche associate all’uso di protesi o ausili, rifacimento del letto 

e cambio al bisogno della biancheria, riordino camera e bagno 

2 

RIMESSA A LETTO complessa 

RIMESSA A LETTO semplice 

 

Tale attività comprende: 

l’igiene della persona, vestizione, rimessa a letto, riordino materiale usato,  

riordino camera e bagno. 

3 

BAGNO complesso/semplice: 

Bagno a letto 

 

Bagno vasca/doccia 

 

Tale attività comprende: 

la preparazione dell’ambiente (riscaldare l’ambiente, pulire la vasca, 

predisporre gli ausili); provvedere/aiutare/controllare nella svestizione, e 

vestizione, nel lavaggio di tutta la persona compresi capelli e barba; riporre la 

biancheria, detergere il materiale usato e riordinare il bagno. 

4 IGIENE 

Tale attività comprende: 

igiene personale a letto/in bagno compresa igiene capelli, piedi e mani; la 

vestizione, il riordino dell’ambiente con attenzione a stimolare   l’autonomia 

della persona. 

5 
PREPARAZIONE; 

AIUTO ASSUNZIONE PASTO  

Tale attività comprende: preparazione del pasto, aiuto nell’assunzione, 

riordino delle stoviglie e cucina. 

6 

PRESTAZIONI SOCIALI A 

SUPPORTO DELLE 

PRESTAZIONI SANITARIE 

Tale attività comprende: 

aiuto e controllo per corretta assunzione farmaci prescritti e per il corretto 

utilizzo di apparecchi medicali semplici; 

prevenzione decupiti in complementarietà con prestazioni  Sanitarie, 

infermieristiche e mediche, medicazioni semplici,  Applicazione protesi, 

ortesi, tutore; riabilitazione 

7 
SORVEGLIANZA CONDIZIONI 

PERSONALI E ABITATIVE  

Tale attività comprende i controlli relativi a: 

- Condizioni abitative: ordine della casa, pagamento bollette, controllo 

perdite rubinetti acqua e gas; 

- Condizioni di salute: che prenoti le visite e le faccia, che abbia i farmaci e 

non siano scaduti: 

- Cura della persona: che si nutra adeguatamente, che faccia la spesa e 

abbia cibo sufficiente, che prepari da mangiare, che non abbia alimenti 

vecchi o scaduti. 

8 

CURA AMBIENTE DI VITA 

IGIENE AMBIENTE DI VITA 

ORDINARIA/STRAORDINARIA 

Tale attività comprende: 

pulizia ordinaria (riordinare e pulire la cucina, la camera da letto, il bagno, 

cambiare la biancheria della casa e personale, lavarla e stirarla). 

Pulizia straordinaria (pulizia approfondita a accurata della casa).  

9 
SPESA – PICCOLE 

COMMISSIONI 
Spese, piccole commissioni. 

 B. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI E FAMIGLIA  

10 
SUPPORTO EDUCATIVO 

CENTRATO SULLA FAMIGLIA 

Sostegno alla famiglia, tramite l'osservazione delle dinamiche intrafamiliari, 

mediazione del rapporto genitori-figli, stimolo all'acquisizione di nuovi 

modelli pedagogici ed educativi; Accompagnamento della famiglia nelle 

pratiche burocratiche e nel corretto utilizzo delle risorse del territorio 

11 
SUPPORTO EDUCATIVO 

CENTRATO SUL MINORE 

Supporto alle carenze di autonomia del minore nelle sue funzioni 

personali, relazionali e scolastiche; Accompagnamento alla 

partecipazione ad attività educative, ricreative a valenza socializzante ed 

esperienziale al fine di inserire positivamente il minore nel proprio 

contesto socio-culturale; 

 C.  AIUTO PERSONALE  

12 
ACCOMPAGNAMENTO 

 

Viene effettuato nei casi in cui la persona presenta limitazioni funzionali, ma sia 

capace di autodeterminazione. Si tratta di prestazioni occasionali per esigenze di 

cura, socializzazione e relazione definite nel progetto socio sanitario personalizzato.  

13 

SUPPORTO ALLA VITA 

RELAZIONALE; ALL’INTEGRA-ZIONE 

SOCIALE; ALLE ATTIVITA’ ESTRENE 

Viene effettuato nei casi in cui la persona di essere 

stimolata/accompagnata a partecipare ad attività esterne ricreative, 

culturali, associative. 
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“VILLA GAIA AED” ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 
 

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Minori è un servizio che favorisce 
il benessere del minore in famiglia attraverso un Progetto Educativo Individuale, 
redatto dal Tutor Coordinatore di riferimento che rende il nucleo protagonista 
dell'azione educativa. 

Prestazioni Obiettivi 

A. Assistenza domiciliare 

- Aiuto nella cura del minore 

- Accompagnamento e sostegno alle attività della 
vita quotidiana 

- Collaborazione, stimolo ed affiancamento nella 
gestione della vita familiare 

B. Educativa Domiciliare 

- Sostegno alla funzione educativa genitoriale; 
counseling per il miglioramento delle dinamiche 
relazionali 

- Sostegno e monitoraggio dei percorsi socio 
educativi 

- Sostegno nel rapporto con le istituzioni e nella 
fruizione dei servizi 

- permettere alle famiglie di 
restare stabili nonostante le 
difficoltà iniziali o 
contingenti (di diverso tipo), 

- prevenire il disagio e i 
comportamenti devianti,  

- sostenere le funzioni  
genitoriali, 

- collaborare con i Servizi 
Sociali Comunali,  

- individuare i punti di forza 
ambientali che possano 
sostenere il minore e la sua 
famiglia nel loro processo di 
crescita; 

 
Il Servizio “Villa Gaia AED” - Assistenza Domiciliare Educativa Minori è un 

servizio che cerca di favorire il benessere del minore in famiglia attraverso un 
Progetto Educativo Individuale, redatto dal Tutor Coordinatore di riferimento che 
rende il nucleo protagonista dell'azione educativa. Il Servizio è rivolto a nuclei 
familiari con bambini/ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni, che vivono in una 
condizione di temporanea o strutturata difficoltà relativa al sistema complessivo di 
relazioni intra ed extra familiari.  

Il servizio interviene sui bisogni dei minori, soprattutto su quelli di tipo 
relazionale e affettivo. Obiettivo prioritario è permettere alle famiglie di restare 
stabili nonostante le difficoltà iniziali o contingenti (di diverso tipo), in modo da 
assicurare quello spazio affettivo necessario allo sviluppo armonico di ogni 
personalità in crescita.  

Ogni minore, bambino o adolescente, è un universo di relazioni e rapporti, 
sogni e speranze, che vive nel presente e guarda al futuro. Le loro scelte ed 
esperienze di oggi ci parlano della Città del domani, del mondo che verrà. Per questo, 
nel nostro lavoro quotidiano, fortemente motivati all’azione sul sociale, privilegiamo 
con il minore il fare. 

 Tutte le attività e, il Servizio stesso con i suoi obiettivi, agiscono su tre linee di 
intervento strettamente collegate:  
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Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

Sul minore:  

• stimolare tutte le potenzialità per farle emergere;  
• recuperare gli eventuali deficit psico-affettivi (compresa la collaborazione con i 

servizi ASL);  
• superare le difficoltà ambientali;  
• prevenire il disagio e i comportamenti devianti;  
• ridurre l’evasione dall’obbligo scolastico (compreso la mediazione con il corpo 

insegnante);  
• accompagnare e sostenere le attività di vita quotidiana; 
• supportare la cura e l’autonomia del minore;  
• supportare l’orientamento professionale e lavorativo per la socializzazione.  
Sulla famiglia:  

• sostegno dei comportamenti, delle competenze e delle funzioni  genitoriali;  
• migliorare la qualità del rapporto genitori e figli;  
• orientare e accompagnare la famiglia al corretto utilizzo delle risorse territoriali 

e migliorare i rapporti con le istituzioni. 
Sul territorio: 

• costruire e/o riattivare canali relazionali e affettivi significativi, 
particolarmente importanti in situazioni di crisi;  

• individuare i punti di forza ambientali che possano sostenere il minore e la 
sua famiglia nel loro processo di crescita; 

• controbilanciare le situazioni di stigma o di emarginazione eventualmente 
esistenti;  

• collaborare con i Servizi Sociali Comunali.  
  L'insieme di questi elementi e relazioni rende possibile il raggiungimento del 
nostro obiettivo primario: produrre benessere e favorire la prevenzione di ogni forma 
di disagio psicosociale dei minori.  

L’equipe della Cooperativa Villa Gaia preposta al Servizio è composta da 
personale altamente qualificato e fortemente motivato al lavoro nel sociale con gli 
adolescenti e i preadolescenti: sono presenti assistenti sociali, psicologi, educatori 
professionali, pedagogisti e animatori esperti in attività multimediali. Per attività e 
laboratori particolari, la Cooperativa si serve di consulenti e professionisti esterni.  

L’ambiente di apprendimento non è più solo un luogo fisico, bensì uno 
“spazio” di persone che insieme si confrontano “sull’oggetto” delle discipline e 
sull’esigenza di realizzarsi e di essere soddisfatti di sé. In questo contesto assume 
specifica rilevanza il “laboratorio”, inteso come luogo in cui i minori sono 
direttamente protagonisti nella costruzione della propria identità. 

La Cooperativa propone un’articolazione di attività laboratoriali: 
• bottega di arti e mestieri, 
• sostegno scolastico, 
• laboratorio di musica, 
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• laboratorio manipolativo, 
• laboratorio di creatività (sviluppo delle capacità manipolative attraverso l’utilizzo di 

tecniche diverse), 
• laboratorio ceramica, 
• laboratorio pittorico, 
• laboratori di giochi di ruolo, 
• laboratori di giocoleria, 
• laboratorio teatrale,  
• laboratorio di fotografia, 
• gite,  
• manifestazioni ed eventi speciali, 
• ping pong, 
• calcio Balilla, 
• pallavolo, 
• scuola di ballo. 

 

Servizi GRATUITI per Minori in Assistenza Educativa Domiciliare 
 

   “VACANZE SCOLASTICHE IN PISCINA”: la Cooperativa “Villa Gaia” offre  

una settimana GRATUITA di attività in piscina con la presenza degli educatori (dal 

lunedì al venerdì), presso la piscina comunale, al fine di impegnare in maniera 

costruttiva il tempo libero a disposizione dei minori; (nelle vacanze natalizie e nelle 

vacanze estive)  

“UTILIZZO GRATUITO DI POSTAZIONI PC”: i minori potranno usufruire 

gratuitamente dell’uso dei computer presso la sede della cooperativa Sociale “Villa 

Gaia”, al fine di sviluppare maggiori competenze informatiche, effettuare ricerche 

scolastiche e stampare con stampante a colori; (durante le ore di servizio) 

“TRASPORTO GRATUITO”:  La Cooperativa Sociale “Villa Gaia” offre a ciascuna 

famiglia dei minori assistiti il trasporto gratuito nell’accompagnamento per il disbrigo 

di pratiche burocratiche (nei limiti del territorio cittadino e nelle ore di servizio). 

“INTERVENTO MULTIPROFESSIONALE”: La Cooperativa Sociale “Villa Gaia”, 

al fine di fornire un intervento multidisciplinare mirato al miglior raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, offre l’intervento di figure professionali come l’Educatore e 
l’Assistente Sociale che ampliano le competenze del coordinatore nella definizione dei 

piani assistenziali ed educativi individualizzati; 

CONSULENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO (Solo a Richiesta): Gruppi 

motivazionali a cadenza periodica con le famiglie e i minori in carico, per condividere 

l’accettazione del servizio stesso, le difficoltà del percorso, gli obiettivi raggiunti e la 

   soddisfazione dell’intervento sia dal punto di vista dei minori che degli adulti. 

Coordinatore: Dott.ssa Mariagrazia ABBASCIANO – Psicologa – 329/2212000 

Equipe di supporto coordinatore: Assistente Sociale, Educatore.   

Equipe di Lavoro: Assistenti domiciliari, Educatori Professionali, Pedagogisti. 
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Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

TABELLA ESPLICATIVA PRESTAZIONI  di ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 
 

 A.ASSISTENZA DOMICILIARE Legenda PRESTAZIONI ADE Minori 

1 Aiuto nella cura del minore 

Tale attività comprende: l’igiene del minore, 

preparazione vestizione,  cambio biancheria ed altre 

prestazioni connesse. Riordino camera.  

2 
Accompagnamento e sostegno alle 

attività della vita quotidiana 

Tale attività comprende: l’accompagnamento del 

minore a scuola, medico, servizi, attività esterne di 

tipo culturale, ricreativo sportivo e religioso. 

3 
Collaborazione, stimolo ed 

affiancamento genitori 

Tale attività comprende: prestazioni connesse al 

miglioramento delle condizioni ambientali di vita del 

minore ed all’acquisizione di una positiva 

rappresentazione dell’ambiente di vita. 

4 
Aiuto nella gestione ed 

organizzazione della vita familiare 

Tale attività comprende: collaborazione alla 

conduzione della vita familiare ed organizzazione 

delle attività quotidiane degli adulti e del minore, con 

l’intento di migliorare la qualità delle relazioni 

familiari. 

5 
Collaborazione con i servizi sociali 

comunali 

Tale attività comprende: partecipazione alle riunioni 

di equipe per la verifica, valutazione degli obiettivi 

specifici previsti nel progetto educativo 

individualizzato e programmazione dei singoli 

interventi. 

 B.EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI  

1 
Azioni di sostegno alla funzione 

educativa genitoriale 

Supporto mirato alla relazione genitoriale con attività 

di chiarificazione ed orientamento.  

2 
Sostegno nello svolgimento delle 

attività scolastiche e didattiche  

Supporto al nucleo familiare nella gestione del 

percorso scolastico del minore: incontri con gli 

insegnanti, verifica svolgimento dei compiti. 

3 

Azioni di counseling e 

accompagnamento genitoriale per il 

miglioramento delle dinamiche 

relazionali 

Interventi di chiarificazione orientamento e sostegno 

nei rapporti intrafamiliari. Monitoraggio della qualità 

delle relazioni e degli stili di vita. 

4 

Azioni di sostegno alla famiglia nel 

rapporto con le istituzioni e nella 

fruizione dei servizi socio 

assistenziali 

Informazioni su prestazioni di servizi territoriali ed 

accompagnamento all’accesso. 

5 
Azione di monitoraggio dei percorsi 

socio educativi del minore 

Contatti con i diversi servizi coinvolti nel progetto 

educativo. Osservazione del minore e dei livelli di 

coinvolgimento/partecipazione. 

6 
Collaborazione con i servizi sociali 

comunali 

Tale attività comprende: 

partecipazione alle riunioni di equipe per la verifica, 

valutazione degli obiettivi specifici previsti nel 

progetto educativo individualizzato e 

programmazione dei singoli interventi. 
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ASSISTENZA DOMICILIARE:   MODALITA’ DI ACCESSO E TARIFFE  

Per l’accesso ai Servizi, la cooperativa, garantisce a tutti gli utenti pari 
opportunità di fruizione, informazione, orientamento e diritto di scelta.  
L’accesso avviene: 

a. inoltrando domanda al Settore Socio-Sanitario del Comune di Andria, che 
provvede ad espletare le procedure previste dal Regolamento Comunale; 

b. in maniera diretta compilando l’apposita domanda, disponibile presso la sede 
della Cooperativa “Villa Gaia”. 

Successivamente alla richiesta di accesso al Servizio, il Coordinatore di Servizio 
procede alla valutazione del bisogno e alla predisposizione di un Piano d’Intervento 
Individualizzato che viene concordato con l’utente e la famiglia. 

Il Piano di Intervento Individualizzato indica: 
 

La natura del bisogno La cadenza delle verifiche sull’intervento 
La tipologia d’intervento I costi delle prestazioni 
La durata e frequenza dello stesso L’operatore incaricato del caso 

 

La Cooperativa assicura la piena e tempestiva informazione agli utenti circa la 
modalità di prestazione del servizio ed ogni eventuale variazione. Il cittadino ha 
diritto di proporre reclami che vengono sollecitamente esaminati.  

Le tariffe del servizio sono:  
 

PRESTAZIONE 
 

 

Operatore TARIFFA 

Cura della persona OSS o equipollenti €. 18,45 

Cura e Igiene ambiente di vita 
/ spesa e commissioni 

AdB-OSA o equipollenti €. 16,61 

Aiuto Personale AdB-OSA o equipollenti €. 16,61 

Supporto Educativo Educatore Professionale €. 20,00 
 

* I costi indicati sono comprensivi di I.V.A. 

 

PARTECIPAZIONE/COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 
 

 Tutti i servizi possono essere attivati privatamente con spesa a carico 
dell’utente, mentre i servizi gestiti per conto del Comune possono essere a totale 
carico del Comune o prevedere una quota di compartecipazione dell’utente.   
 

SERVIZIO 
A carico 

dell’utente 

A carico del 

Comune/Enti 

Compar 

tecipazione 

Assistenza domiciliare Anziani x x x 

Assistenza domiciliare Disabili x x x 

Assistenza Minori  x  
 

I criteri per accedere ai servizi comunali, le eventuali tariffe di 

compartecipazione alla spesa e il numero di utenti che vi possono accedere, sono 

stabiliti dall’Ente Committente. 
La Cooperativa non ha nessun potere decisionale in merito. 
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Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA DISABILI 
 

Il servizio di assistenza scolastica specialistica disabili viene svolto nell’ambiente 
scolastico durante le ore di lezione e consiste principalmente in interventi educativi 
finalizzati al pieno rispetto della dignità e dei diritti della persona disabile. 

Prestazioni Obiettivi 

- Aiuto personale e 
stimolo delle autonomie 

- Cura e promozione 
dell’integrazione 

- Supporto nell’utilizzo 
degli ausili didattici  

- Sostegno nello 
svolgimento delle 
attività scolastiche 

- dare una risposta assistenziale a specifici bisogni di salute 

- favorire il raggiungimento / potenziamento / acquisizione 
delle abilità di ciascun alunno, rispettivamente nelle aree 
dell’autonomia personale, dell’autonomia sciale e della 
comunicazione 

- favorire l’integrazione scolastica degli alunni 
diversamente abili  

- Migliorare la qualità della vita della persona disabile 

 
In riferimento alla Nota Ministeriale del 30/11/ 2001 n.3390, che individua 

l’Assistente Specialistico come Secondo Segmento della più articolata assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione, prevista dall’art. 13 della L. 104, l’Assistente 

Educativo ha cura di individuare strategie e strumenti necessari per rispondere 

ai bisogni specifici riferiti alla sfera delle relazioni, dell’affettività, della 

costruzione dell’identità e dell’autonomia dell’alunno disabile perché possa 
interagire positivamente e in modo propositivo con il contesto scolastico.   

  
L’Assistente Educativo interviene in modo propositivo sul contesto classe/Scuola 

nell’Area della/del: 
 

1. autonomia personale; 2. comunicazione personale; 

3. integrazione nel gruppo classe e 
nelle attività scolastiche; 

4. relazione e costruzione 
dell’identità. 

 
 L’intervento viene reso svolgendo le seguenti attività determinate dai correlati 
obiettivi: 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 

1. Facilitare la stesura del Piano di Lavoro 
Individualizzato e delle Relazioni specifiche; 

1. Compilazione 
giornaliera del Diario di 
Bordo, a cura dell’ 
Assistente Educativo; 

2. Rilevare le abilità possedute da ciascun alunno, 
quelle da acquisire e/o potenziare, nell’Area 
dell’Autonomia, Socializzazione e Comunicazione; 

2. Attività di 
osservazione; 
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OBIETTIVI ATTIVITA’ 

3. Pianificare l’intervento per tutto l’Anno 
Scolastico; 

3. Stesura del Piano di 
Lavoro Individualizzato col 
supporto del RC; 

4. Garantire la congruenza tra obiettivi educativi e 
obiettivi didattici; 

4. Condivisione dello 
stesso con il Team docenti; 

5. Garantire la condivisione degli obiettivi con la 
famiglia dell’alunno; 

5. Confronti periodici e 
costanti con la famiglia, a 
cura dell’Assistente 
Sociale; 

6. Acquisire conoscenze complete sull’alunno ; 
 

6. Partecipazione agli 
incontri di GLH; 

7. Favorire il continuo scambio di informazioni e il 
lavoro di rete con il Team docenti; 

7. Partecipazione agli 
incontri di Programmazione 
che prevedono 
problematiche connesse 
agli alunni disabili; 

8. Agevolare la revisione continua del Piano di 
Lavoro Individualizzato affinché sia sempre 
congruente; 

8. Verifiche individuali 
periodiche con il RC; 

9. Condividere le problematiche comuni e la messa 
a punto di strategie per la risoluzione delle stesse; 

9. Verifiche  di 
supervisione di gruppo con 
la Psicologa del GT; 

10. Aggiornare la Cartella Alunno nel corso 
dell’Anno Scolastico.; 

10. Stesura della Relazione 
di Aggiornamento; 

11. Verificare e valutare il conseguimento dei 
risultati previsti e l’efficacia/efficienza del percorso 
svolto, in termini di ricaduta sull’alunno. 

11. Stesura della Relazione 
Conclusiva. 

 
 

SASS: MODALITA’ DI ACCESSO – TARIFFE - COMPARTECIPAZIONE 

Accesso al servizio: è necessario rivolgersi al Dirigente Scolastico che, ove 
sussistono i requisiti, provvede a inoltrare segnalazione al Settore Pubblica Istruzione 
della Città di Andria. Dopo verifica e approvazione del Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile della Asl-Bat il Comune stabilisce l’accesso al servizio. 

Tariffe: Il costo orario del servizio è di €. 17,36  oltre  IVA. 

Compartecipazione alla Spesa: Il Servizio è a totale carico del Comune di Andria. 
 
 
 
 

Referente del Servizio SASS: Dott.ssa Chiara Marrone 

Équipe: l’Assistenza Scolastica Specialistica è coordinata da un’équipe composta da uno 

psicologo, un assistente sociale e un Educatore in qualità di coordinatore. 
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Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO  
 

SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO ANZIANI 

I servizi educativi per il tempo libero si caratterizzano per la periodicità delle 
esigenze e la temporaneità degli interventi. I principali bisogni degli anziani 
sono la prevenzione dell’isolamento, dell’esclusione sociale e del decadimento 
fisico e mentale.  
La maggior parte delle attività di seguito elencate vengono organizzate per i soci 
del Club Età Libera e per gli utenti dei vari servizi gestiti dalla cooperativa. 

Prestazioni Obiettivi 
 

- organizzazione serate danzanti 
- organizzazione soggiorni socio-culturali (marini, 

montani, termali con trasporto) 
- organizzazione attività ludico ricreative (ballo, 

karaoke, corrida, giochi…) 
- organizzazione attività di animazione 

(rappresentazioni teatrali, musicali….) 
- organizzazione attività di formazione 

sociale/culturale/ (corsi, incontri informativi..) 
- organizzazione laboratori (teatrali, di canto, 

cucina, pittura, ballo) 
 

 

- migliorare le relazioni 
sociali e il rispetto delle 
regole 

- favorire il rinascere 
della gioia di vivere 

- arricchire 
culturalmente 

- favorire la cura di sé 

- mantenere in esercizio 
il corpo e la mente 

 

Coordinatore: Dott.ssa Mariapia SELLARI - Assistente Sociale- 348/5205917 

Equipe di supporto coordinatore: Assistente Sociale, Educatore, Psicologa.   

 

 

SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO DISABILI 

I principali bisogni degli utenti diversamente abili sono la prevenzione 
dell’esclusione sociale e l’integrazione sociale, la valorizzazione del tempo 
libero.  

La maggior parte delle attività di seguito elencate vengono organizzate 
nella sede della cooperativa per gli utenti disabili del servizio di assistenza 
domiciliare o di altri servizi gestiti. 

Prestazioni Obiettivi 
 

- organizzazione colonie estive (con trasporto) 
- organizzazione attività ludico ricreative o sportive 
- organizzazione attività di animazione 

(rappresentazioni teatrali, musicali….) 
- organizzazione laboratori (teatrali, di canto, 

cucina, pittura, ballo) 
- organizzazione visite culturali 
- partecipazione alle iniziative realizzate nel 

territorio 
 

 

- promuovere 
l’integrazione sociale 

- potenziare 
l’autonomia e la 
comunicazione 

- potenziare 
l’autostima 

- valorizzare il tempo 
libero 

Coordinatore: Dott.ssa Chiara MARRONE - Assistente Sociale – 348/5205926 

Equipe di supporto coordinatore: Assistente Sociale, Educatore, Psicologa.   
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SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO MINORI 

I servizi educativi per il tempo libero rivolti ai minori, in particolare per 
quelli in situazione di disagio, intervengono sullo sviluppo delle regole 
relazionali e di comunicazione. (i costi di seguito specificati sono indicativi in 

quanto dipendenti dalla località scelta e dalle professionalità coinvolte) 

Prestazioni Obiettivi 
 

- organizzazione colonie estive 
(10gg con trasporto) €.400,00 

- organizzazione attività educative 
ludico ricreative e sportive 
€.60,00/mese 

- organizzazione attività di 
animazione (rappresentazioni 

teatrali, musicali….) €.60,00/mese 

- organizzazione laboratori 
(teatrali, di canto, cucina, pittura, 

ballo ecc…) €.60,00/mese 

- organizzazione visite culturali 

- partecipazione alle iniziative 
realizzate nel territorio 
€.15,00/uscita 

 

- Migliorare la qualità della vita 

- condividere con altri minori momenti 
all’insegna del divertimento 

- migliorare le relazioni sociali e il rispetto 
delle regole 

- Stimolare la curiosità e lo spirito di 
ricerca 

- potenziare l’autostima e l’autonomia 

- Sviluppare l’espressività della 
comunicazione e del movimento 

- Soddisfare le esigenze della 
famiglia/genitori 

 

SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO 

STUDIO ASSISTITO – MINORI Normodotati e DISABILI 

Il servizio di studio assistito – potenziamento didattico, rivolto a minori 
normodotati e Diversamente Abili, viene svolto nelle ore pomeridiane e consiste 
principalmente in interventi didattici finalizzati al sostegno nello svolgimento 
dei compiti, nel recupero delle  lacune didattiche e nell’apprendimento del 
metodo di studio.  €. 350,00/mese 

Prestazioni Obiettivi 
 

- Sostegno allo svolgimento dei 
compiti 

- Guida all’acquisizione del 
metodo di studio 

- Stimolo della curiosità e dello 
spirito di ricerca 
 

 

- contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica  

- maggiore partecipazione dei minori alle 
attività scolastiche  

- favorire l’acquisizione di un metodo di studio  

- potenziare la capacità di stare in gruppo 

 
Coordinatore: Dott.ssa Mariagrazia ABBASCIANO-  Psicologa – 329/2212000 

Equipe di supporto coordinatore: Assistente Sociale, Educatore.   

Equipe di Lavoro: Assistenti domiciliari, Educatori Professionali, Pedagogisti, Animatori. 
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Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

S T R U T T U R E 
____________________________________________________________________ 

La Comunità Educativa "Villa Gaia Junior" 

è struttura residenziale a carattere 

comunitario di tipo familiare, caratterizzata 
dalla convivenza di un gruppo di minori con 

un’equipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività 
di lavoro.  
 È rivolta a minori con situazioni di disagio personale e/o familiare 
pregiudizievoli per la loro serena crescita psico-fisica. 

La Comunità Educativa Villa Gaia ha come finalità primaria quella di 

offrire un servizio educativo e di accoglienza a minori in difficoltà, in 

conformità e nel rispetto delle norme legislative in materia di assistenza 

sociale. 

La struttura si colloca nell’ambito delle risorse sostitutive della famiglia, 

con il carattere della temporaneità e, in qualche caso della emergenza, 

finalizzata a soddisfare adeguatamente i bisogni  di identificazione, relazione, 

appartenenza, espressione, autonomia, riservatezza del minore. 

____________ 
Sede Operativa:  Via  Mozart n.32  - Andria                           

Coordinatore: Dott.ssa Rossana VISTA – Psicologa Psicoterapeuta – 392/7540683 

 
____________________________________________________________________ 

Il Centro Sociale Polivalente 
per diversamente abili “Villa Gaia 
DREAM” “è una struttura aperta 

alla partecipazione anche non 

continuativa di diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie 

funzionali, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e di animazione, in 

cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle 

suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l’incolumità degli utenti 

durante lo svolgimento delle attività del Centro”. 
    Il Centro Sociale Polivalente per diversamente abili “Villa Gaia DREAM” è un 

luogo di aggregazione in cui una Equipe di lavoro esperta e preparata, studia e 
pianifica interventi integrati di tipo educativo e interventi di socializzazione che si 
sviluppano sia all'interno della struttura sia all'esterno della stessa. 
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Il Centro Sociale Polivalente per diversamente abili “Villa Gaia DREAM” è un 

posto ospitale e familiare governato e curato per garantire serenità, vitalità e gioia di 
vivere a ciascun utente. 
Il Centro Sociale Polivalente per diversamente abili “Villa Gaia” è un ambiente che 
offre: 

 Un alto livello di disponibilità e professionalità degli operatori; 
 Rispetto delle persone e ascolto dei bisogni degli utenti; 
 Servizi appropriati e adattati alle esigenze dell’utente; 
 impegno e ricerca continua per il miglioramento della qualità;  

___________ 
Sede Operativa:  Via  Bruno Buozzi 53/B - Andria                           

Coordinatore: Dott. Giuseppe PALMIERI – Educatore  - 340/6951936 

 
________________________________________________________________ 

Il Nido d’Infanzia è 

un’istituzione educativa che 
non accoglie solo il bambino ma 
anche i suoi genitori, con i quali 

costruisce un’alleanza educativa efficace per affrontare e gestire insieme i complessi 
processi di separazione, individuazione e acquisizione dell'autonomia. 

Per ogni bambino l’incontro con il Nido si configura come esperienza complessa 
che apre la strada alla costruzione di nuovi legami di relazione con i bambini e con 
gli adulti. 

In coerenza con il R.R. n.4/07 e la Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia, votata nel 1989 dalle Nazioni Unite, recepita dallo Stato Italiano con la 
Legge 176/91, il Nido d’Infanzia intende rispondere ai diritti fondamentali dei 

bambini e in particolare a quelli di maggiore rilevanza nei primi tre anni di vita che 
per “Villa Gaia BABY” si configurano come obiettivi: 

• il diritto all’accoglienza; 
• il diritto alla cura; 
• il diritto al sostegno nella costruzione della dimensione sociale e cognitiva; 
• il diritto a un’integrazione rispettosa delle differenze. 

___________ 
Sede Operativa:  Via G. Tartini n. 14 - Andria,  Tel. 0883/022402 – Cell. 393/8982706 

Coordinatore:    Dott.ssa Emanuella STRIPPOLI – Educatore  393/8982706 

  

 

N.B: Per ciascuna delle Strutture gestite è stata redatta specifica “Carta dei Servizi” 
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Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

MODALITA’ DI INFORMAZIONE SUI SERVIZI GESTITI 
 

 La Cooperativa garantisce alle persone che fruiscono dei servizi la massima 
informazione e tutela dei diritti di partecipazione.  
 Garantisce l’accesso alle informazioni sulla gestione dei servizi, secondo le 
norme in vigore in materia di informazioni agli utenti. 
 

Gli strumenti utilizzati per assicurare tale accesso sono: 
 

 sportello informativo presso la sede della Cooperativa 
 accesso telefonico 
 accesso tramite email 
 pubblicazioni specifiche e supporti multimediali 
 Carta dei Servizi 
 Bilancio Sociale d’esercizio 
 

La  presente Carta dei Servizi: 

 è consegnata a ciascun utente fruitore dei servizi e/o relativi familiari; 
 è consegnata ai dirigenti del Comune da cui dipendono i servizi; 
 è esposta e disponibile presso la sede operativa  della Cooperativa stessa; 
 è a disposizione degli organismi di rappresentanza degli utenti; 
 è a disposizione delle organizzazioni sindacali. 
 

MONITORAGGIO SERVIZI e COINVOLGIMENTO UTENTI 
 

 La Cooperativa si impegna a monitorare periodicamente la qualità erogata 

dei Servizi e a rilevarne la soddisfazione e il grado di qualità percepita dai cittadini 
fruitori dei servizi. 
 Il monitoraggio si attua attraverso questionari di customer sotisfaction e/o 
riunioni periodiche, coinvolgendo utenti e familiari nello svolgimento annuale di 
indagini che rilevano principalmente Grado d’ascolto, Grado di cortesia,  Grado di 
comprensione dei bisogni, Grado di fiducia nel Servizio e negli Operatori. 
 La Cooperativa si impegna ad accogliere con interesse qualsiasi 

suggerimento o proposta voglia pervenire dagli utenti, famigliari, associazioni, 
organizzazioni sindacali, ecc..  
 Tutti i dati raccolti sono considerati molto utili al miglioramento della qualità 
dei servizi. 
 

 Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di 
processo. 
Il Coordinatore-referente di ogni servizio provvede costantemente a rilevare la 

conformità delle prestazioni rispetto al protocollo operativo specifico di ciascun 
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servizio, eseguendo regolari controlli sul lavoro di tutti gli operatori impegnati e 
sottoponendo questionari di soddisfazione degli operatori (Job satisfaction). 
 

Per la gestione del caso seguito e per tutti i servizi vengono programmate riunioni 
periodiche di coordinamento e supervisione interna attraverso colloqui individuali 
o di gruppo con gli operatori; a seconda del protocollo operativo, il coordinatore si 
può avvalere di personale specializzato per costituire equipes di verifica e controllo; 
in base all’esito dei controlli vengono apportati, in tempi brevi, gli eventuali correttivi 
sia in termini quantitativi che qualitativi. 
 

 Il monitoraggio della qualità percepita avviene con l’elaborazione dei 
questionari di customer satisfaction, l’elaborazione di richieste e suggerimenti di 
utenti - familiari ecc, l’elaborazione dei dati rinvenienti dai reclami verbali e scritti e 
tutte le informazioni provenienti dagli incontri con famiglie, utenti, Comune, e 
personale a qualsiasi titolo coinvolto nel servizio prestato. 
 Il coordinatore  è tenuto a documentare l’andamento delle attività affidate e 

le eventuali proposte migliorative del servizio, producendo periodicamente al 
Consiglio di Amministrazione della cooperativa, rapporti scritti dettagliati. 
 

 

RECLAMI: come presentarli 

Nel caso in cui la persona si rivolga ai servizi sociali territoriali il cittadino può 
presentare segnalazioni e reclami secondo modalità e criteri definiti dagli stessi. 

Nel caso in cui il cittadino si rivolga alla cooperativa per il servizio privato 
potrà in qualsiasi momento presentare all’Ufficio Qualità, reclami, osservazioni, 
richieste di chiarimento o informazioni inerenti qualsiasi aspetto riguardo il servizio 
stesso. 

La famiglia può presentare reclami e segnalazioni in forma orale, telefonando o 
recandosi in cooperativa e/o scritta tramite mail, fax, posta in carta semplice oppure 
attraverso l’utilizzo del modulo “segnalazione e reclami” consegnato nel momento 
della sottoscrizione del contratto. 

La Cooperativa comunica alla famiglia il ricevimento del reclamo, i tempi di 
risposta ed eventuali spiegazioni qualora non venga accolto il reclamo. 

 
La Cooperativa si impegna:  

 nel favorire la massima pubblicizzazione del documento divulgandolo presso le 
diverse realtà formali ed informali territoriali e cittadine. 

 ad effettuare tutti gli anni una revisione e un aggiornamento della Carta, con il 
coinvolgimento di utenti ed operatori. 

 
 
 



 

Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

La Cooperativa assicura: 
• una valutazione accurata ed attenta attraverso la visita domiciliare per 

individuare i bisogni di sostegno della famiglia 
• un progetto di intervento personalizzato per ogni famiglia  
• la verifica e la condivisione periodica delle attività svolte presso il domicilio 

dell’assistito 
• trasparenza e chiarezza mediante la stipula di un contratto concordato con la 

famiglia  
• personalizzazione delle condizioni contrattuali  
• la facilitazione nella gestione delle prassi burocratiche e amministrative 
• tempestività nella presa in carico 
• impiego di personale formato e qualificato  
• puntualità nell’ arrivo di ogni operatore al domicilio all’ora prestabilita ed 

immediato avviso in caso di imprevisto  
• prontezza ed immediatezza nelle sostituzioni dell’operatore domiciliare in caso 

di necessità 
• affidabilità dell’operatore nei riguardi della riservatezza e privacy della 

famiglia 
• disponibilità nell’ascolto di ogni tipo di proposta, suggerimento e reclamo ed 

efficace  risoluzione 
• indagini periodiche attraverso interviste o questionari per rilevare il gradimento 

del servizio 
 

 Al fine di tutelare posizioni soggettive o di rendere esigibili i diritti soggettivi 
riconosciuti, gli utenti di ciascun servizio, gli organismi di rappresentanza dei 

cittadini e degli utenti, le organizzazioni sindacali, possono presentare reclami 

per disservizi che limitino la fruizione, violino i principi o non rispettino gli standard 
enunciati nella presente Carta dei Servizi. 
 
La procedura e le modalità di presentazione dei reclami è la seguente: 
 

 la comunicazione di reclamo deve essere presentate per  iscritto alla sede  
amministrativa della Cooperativa, in forma libera oppure utilizzando il modello 
predisposto e disponibile presso la stessa;  

 l’acquisizione di ciascun reclamo sarà registrata cronologicamente; 
 per ogni reclamo sarà rilasciata ricevuta di consegna con dati identificativi 

dello stesso; 
 a ciascun reclamo sarà data risposta con la maggior tempestività possibile e 

comunque resta fissato il termine massimo di trenta giorni per le situazioni più 
complesse; 



 

MD 7.2 Carta servizi / Rev. 12                                                                                                                                                                                         24 

 la Cooperativa si impegna a trasmettere mensilmente, all’Ambito interessato, 
l’elenco dei reclami ricevuti e l’esito degli stessi. 

 
 

REGOLAMENTO INTERNO  

La Cooperativa Sociale “Villa Gaia” applica nei confronti del proprio 
personale tutte le norme di legge e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
(C.C.N.L.) delle Cooperative Sociali in vigore. 

 

Il Regolamento Interno ha lo scopo di disciplinare l’organizzazione del 

lavoro dei soci lavoratori ed è redatto ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142, con 
successiva modifica ai sensi della riforma del diritto societario D.Lgs. n. 6/2003. 

 

I soci lavoratori sono coperti dalle assicurazioni obbligatorie contrattuali. 
  

Il personale impiegato è in regola con gli adempimenti legislativi previsti dal 

D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di Sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO  
 

 La Cooperativa, per meglio curare gli interessi dei soci e della collettività, è 
impegnata a stimolare una attiva cooperazione, con altri enti cooperativi, con imprese 
sociali e organismi del Terzo Settore. 
La sinergia con Associazioni, Gruppi di volontariato, Scuole e altre Organizzazioni 
sociali esistenti sul territorio, ha lo scopo di creare una “Rete di Risorse” per l’aiuto 
e il sostegno all’utente e alla cooperativa stessa.  
 

 

 
STANDARD DI QUALITA’ 

I principi che caratterizzano il lavoro di ciascun responsabile e del personale 
impegnato nei servizi prestati dalla Cooperativa, sono: 

 il dialogo, il confronto e la collaborazione con gli attori sociali presenti sul 
territorio, in particolare con i Servizi Sociali e con gli Enti Locali;  

 la capacità di reperire e coinvolgere risorse umane e professionali sul 
territorio;  



 

Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

 

DIMENSIONI 

 

QUALITÀ 

APPROPRIATEZZA 
EFFICACIA 

ATTESA 

EFFICACIA 

PRATICA 

COMPETENZA  

TECNICA 

ACCESSIBILITA’ 

CONTINUITA’ 

ACCETTABILITA’ 
   EFFICIENZA 

SICUREZZA 

TEMPESTIVITA’ 

UMANIZZAZIONE 

 il forte impegno dei soci e dei collaboratori che hanno consentito una 
implementazione delle competenze e dell'esperienza finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi;  

 la promozione e il sostegno di scelte programmatiche sensibili ai fenomeni 

sociali;  
 l'analisi dei bisogni e la progettazione di interventi tesi all'accrescimento 

della qualità della vita;  
 l'attivazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali e non, che 

possono concorrere alla risoluzione dei problemi e alla promozione del 
benessere sociale, valorizzando le reti di relazione;  

 il lavoro di gruppo orientato al raggiungimento degli scopi e basato sulla 
valorizzazione delle competenze;  

 la formazione dei soci e dei collaboratori intesa come processo di 
miglioramento e di crescita professionale e umana capace di attivare un 
continuo ripensamento dell'organizzazione stess 

La Cooperativa si impegna a  garantire standard di qualità per ciascun servizio 

offerto.  
 I fruitori dei servizi possono valutare e osservare  il lavoro svolto dagli 
operatori e da tutto il personale che interviene nell’organizzazione. 
Attraverso il presente documento vengono definiti gli standard generali e specifici.  

STANDARD GENERALI 
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STANDARD SPECIFICI ESAMINATI 
 

 

Qualifiche professionali del personale 

Formazione specifica e aggiornamento permanente del personale  

Limitazione del turn-over degli operatori (cioè il cambio frequente di operatori 

che seguono il singolo caso) e Job Satisfaction  

Sistema di comunicazione e informazione interna ed esterna 

Tempi di attivazione dei servizi e Semplificazione delle procedure di ingresso 

Flessibilità rispetto agli orari e ai giorni in relazione ai bisogni espressi 

Continuità delle prestazioni (Tempi di sostituzione del personale assente) 

Condivisione con utenti/familiari/UVM/UVG/Specialisti… nell’elaborazione del 
Piano Individuale d’Intervento 

Revisione almeno semestrale dei Piani Individuali d’Intervento 

Attenzione e cura della relazione operatore/utente con riunioni periodiche di Su-
per visione e coordinamento per la gestione dei casi seguiti e colloqui individuali 

Monitoraggio e verifica continua dei servizi resi 

Costruzione e Utilizzo di strumenti operativi appositamente studiati e redatti per 
ciascun servizio 

Risposta e Soluzione tempestiva alle problematiche segnalate e ai reclami 

Sicurezza sul lavoro per utente e operatore 

Revisione annuale DPF (Sicurezza trattamento dei dati personali) 

Aggiornamento annuale degli standard di qualità per ciascun servizio, in termini 
di efficienza ed efficacia.  

 
 
 
VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 

 Il presente documento potrà subire aggiornamenti motivati e necessari qualora 

le condizioni di erogazione del servizio, le caratteristiche dei fruitori ed altre cause 

lo rendano necessario. 

 La Cooperativa si impegna alla revisione annuale della Carta dei Servizi. 
 

 

Andria, 02/01/20187        La Presidente 
           Ida Amorese 



 

Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” 

Allegato 1 

 

Modulo reclamo 
        All’attenzione di: 
         

____________________________________ 

 
_________________________________ 
 
   

Servizio: ___________________________ 

 

 
Il reclamo è presentato da: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Motivo del reclamo: 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Andria, ___________________ 
 
 
 
        Firma ______________________ 

 


