RESPONSABILITA’ SOCIALE DI TERRITORIO

16%

il numero di disabili in età
lavorativa in UE

UN PROGETTO PER
L’AUTONOMIA E LA
PARTECIPAZIONE
ATTIVA ALLA VITA
SOCIALE DELLE
PERSONE DISABILI
Bando Bando Mai Soli 2020
Progetto Di'Amo

2019

anno di attivazione del
CSO DìAmo

L’Agenda ONU per uno sviluppo sostenibile ha tra
gli obiettivi quello di garantire entro il 2030,
un'occupazione piena e produttiva e un lavoro
dignitoso per tutti, sopratutto per le persone con
disabilità, auspicando per gli stessi, un inclusione
totale a livello economico e politico.

“Il miglioramento della qualità della
vita delle persone si basa sul
recupero di abilità sopite e latenti e
sullo sviluppo di reti relazionali
importanti, in grado di supportare le
persone nei diversi ambiti della loro
vita.”
UN SERVIZIO PER I DISABILI DEL
TERRITORIO
Obiettivo del progetto 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, assemblaggi, orticoltura,
floricoltura, apicoltura, smielatura e
invasettamento…).
I Percorsi di Apprendimento Sociale
Situato (P.A.S.S.) all’interno di un
ambiente di lavoro protetto,
consentono agli utenti di
sperimentare attività pratiche, utili
ad ampliare le proprie potenzialità,
superare l’isolamento e migliorare la
motivazione personale, sviluppare
competenze relazionali tra pari, in
attività strutturate e non.

Il miglioramento della qualità della
vita delle persone si basa sul
recupero di abilità sopite e latenti e
sullo sviluppo di reti relazionali
importanti, in grado di supportare
le persone nei diversi ambiti della
loro vita
Convinta che il sostegno sociale
rappresenti uno dei principali fattori
di benessere psico-fisico delle
persone, la cooperativa sta
sviluppando da anni un progetto
integrato di contrasto alla povertà
sociale e relazionale, che riguarda
la presa in carico delle persone
nella loro totalità di bisogni.
Il progetto comprende attività di
accoglienza, sostegno all’abitare,
sostegno alla genitorialità, sostegno
sociale, sviluppo di reti relazionali,
attività socio-occupazionali,
accompagnamento all’inserimento
lavorativo, assistenza alle persone
con disabilità anche dopo la morte
dei parenti che li accudiscono.

MOLTEPLICI I SERVIZI DISPONIBILI
Le persone con disabilità ed i loro
familiari potranno scegliere il tipo di
presa in carico, che sarà comunque
sempre integrata e modulabile in
base alle esigenze personali e
familiari, tra diversi servizi:

Percorsi Laboratoriali
(musicoterapia, arti terapia,
ortoterapia, ecc.);
Attività ludico ricreative
Assistenza dopo la morte dei
parenti (Dopo di Noi)

Centro Socio Occupazionale;
Percorsi di Apprendimento Sociale
situato in contesto lavorativo;
Percorsi di inserimento lavorativo
in ambito sartoriale, pittorico,
confezionamento, orticolo e
florovivaistico;

Coop La Venenta è certificata ISO
9001:2015 per la progettazione ed
erogazione di servizi socio-educativi
e socio assistenziali in regime
residenziale e semi-residenziale

DISTRETTO PIANURA EST

Castello
d'Argile

Ambito territoriale del
progetto: Argelato,
Bentivoglio, Galliera,
Castel Maggiore,
Castello d’Argile,San
Giorgio di Piano, San
Pietro in Casale, Pieve di
Cento

CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI
Inizio del progetto 01.01.2021
Termine del progetto 30.09.2021
open day - evento di presentazione del progetto
individuazione di 3 partecipanti al progetto
definizione dei percorsi individuali di intervento
percorsi di apprendimento sociale situato
in contesto lavorativo
laboratori attività
espressive e
socio-ricreative
attività inclusive e ludico
ricreative
valutazione e diffusione dei risultati

set 21

ago 21

lug 21

giu 21

mag 21

apr 21

mar 21

feb 21

gen 21

promozione e
comunicazione

Progetto realizzato in
collaborazione con:
DIPARTIMENTO RICERCA SVILUPPO
E PROGETTAZIONE
Resp. di progetto Luca Baldassarre
mail csodiamo@coop.lavenenta.it
La Venenta società
cooperativa sociale
via Mascherino, 14
40016 - San Giorgio di Piano
tel. 051 6637200
mail info@venenta.it
www.venenta.it

