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PRESENTAZIONE DELLA 

COOPERATIVA

Lo stile educativo della Venenta è oggi consolidato e pone le proprie radici nell’associazione di volontariato Comunità Santa Maria della Venenta 

onlus che da più di vent’anni opera nel sociale e nell’accoglienza residenziale. Al centro mettiamo la persona, con le proprie risorse e le proprie 

aree di miglioramento. Attraverso i valori cristiani come amore, fratellanza, comunione, correzione fraterna, offriamo quotidianamente un sostegno 

alle persone in condizioni di fragilità.

Il centro socio-occupazionale “Di’Amo” attualmente dispone di:

	n. 3 locali posti al primo piano, completamente ristrutturati, adibiti a laboratorio pittorico, tessile/abbigliamento;

	n. 1 locale posto al primo piano, completamente ristrutturato, adibito a laboratorio assemblaggi e confezionamento

	n. 1 sala posta al primo piano, per attività comuni

	spazi all’aperto attrezzati per orticoltura, floricoltura, apicoltura e allevamento galline 

	n. 3 servizi igienici posti al primo piano

Il Centro  è aperto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00. 

La frequenza è modulabile sulla giornata intera o sulla mezza giornata.

1 coordinatore

educatori professionali (1 educatore ogni 5 utenti)

operatori socio sanitari (1 operatore ogni 5 utenti)

counselor

musicoterapeuta/ arteterapeuta

1 supervisore (Psicologo Psicoterapeuta)

Volontari dell’associazione di volontariato Comunità Santa Maria della Venenta onlus 

Tirocinanti Universitari dell’Università di Bologna, Ferrara, Modena

UTENTI ACCOLTI:

Ambosessi di età superiore a 18 anni, compresi utenti over 65. 

Il servizio si rivolge a persone maggiorenni con disabilità fisica e/o psichica, italiani e stranieri.

Sono previsti programmi di frequenza personalizzati in base alle singole necessità. 

Attualmente posti disponibili: 6

PROGETTO EDUCATIVO:

Il Centro Socio Occupazionale “Di’Amo”, gestito da La Venenta Società Cooperativa Sociale Onlus, offre Percorsi di Apprendimento Sociale 

Situato (P.A.S.S.) rivolti a persone con disabilità psichica di diversa entità e/o disturbi cognitivi, che hanno capacità e abilità tali da fornire standard 

produttivi e performance operative ridotte e che necessitano di un riferimento educativo nello svolgimento delle attività. 

Obiettivo del servizio è promuovere l’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale delle persone disabili attraverso lo 

svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità e competenze di ciascuno, in un ambiente di lavoro protetto e con l’aiuto di operatori 

esperti nelle diverse lavorazioni (produzione tessile, orticoltura, floricoltura, apicoltura…).

Discussione dei singoli casi all’interno di un’equipe multidisciplinare: vengono svolte riunioni settimanali all’interno delle quali il coordinatore 

dell’equipe condivide l’andamento dei progetti e monitora il perseguimento degli obiettivi previsti per ciascun utente.

Supervisione: il supervisore incontra l'equipe una volta al mese. Particolare attenzione viene posta nei confronti di eventuali conflitti e delle 

dinamiche di gruppo che potrebbero, se non adeguatamente riconosciute ed esplorate, ostacolare i processi relazionali e di trasformazione.

Osservazione strutturata e destrutturata: attraverso momenti di osservazione in totale sospensione del giudizio, svolta da ogni 

educatore/operatore dell'equipe durante l'arco della giornata, è possibile calibrare la progettazione individuale costantemente, sulle reali esigenze 

della persona.

Aggiornamento e formazione costante: tutta l'equipe è coinvolta periodicamente in incontri di formazione e aggiornamento professionale. La 

cooperativa sociale si avvale di enti di formazione accreditati dalla regione, per l’erogazione della formazione.

STRUMENTI DI PROGETTAZIONE:

il Centro propone due tipologie di attività:

1- Attività di apprendimento sociale situato in contesto lavorativo

Le attività di apprendimento sociale situato in contesto lavorativo vengono svolte con il supporto di personale tecnico specializzato e di operatori 

qualificati, nell’ambito di 5 aree:

1)	Produzione pittorica, tessile e abbigliamento;

2)	Assemblaggi e confezionamento;

3)	Coltivazione di ortaggi e di erbe e fiori aromatici/officinali;

4)	Apicoltura, Smielatura e invasettamento miele;

5)	Allevamento di animali da cortile (galline ovaiole).

2- Attività espressive e socio-ricreative

Le attività espressive e socio-ricreative (musicoterapia ed arti terapia) vengono impiegate come interventi terapeutici finalizzati al benessere della 

persona e al miglioramento della qualità della vita. Affiancare alle attività socio-occupazionali anche altre modalità di tipo espressivo e non 

verbale, permette di avviare sinergie positive e di attivare processi virtuosi di cambiamento e di attivazione delle risorse personali.

Pasto: Il Centro Socio Occupazionale “Di’Amo”   offre la possibilità di usufruire del pasto, fornito da una mensa esterna, che prevede la richiesta di 

diete personalizzate su prescrizione medica.

Trasporto: In caso di necessità e su richiesta specifica, la cooperativa può organizzare e gestire un servizio navetta con propri mezzi e operatori, 

in accordo con i servizi invianti. Il servizio navetta è garantito dal entro abitato alla sede del Centro Socio Occupazionale “Di’Amo”   a/r.

ALTRE NOTE:

CSO DìAMO

CAPACITA’ RICETTIVA:

PERSONALE:

ALTRE FIGURE SIGNIFICATIVE, es. 

VOLONTARI, TIROCINANTI...

METODOLOGIA:


