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Chi siamo

La Cooperativa sociale La Venenta nasce a ottobre 2011, con l’intento di erogare 
servizi socio–educativi (come previsto nella sezione A del proprio statuto) e con 
l’obiettivo di creare opportunità di inserimento e reinserimento lavorativo per 
soggetti svantaggiati (come previsto nella sezione B del proprio statuto). La 
cooperativa sociale La Venenta, trova la propria origine nell’associazione di 
volontariato Comunità Santa Maria della Venenta, presente sul territorio Argelatese 
dal 1990. La cooperativa sociale e l’associazione sono animate dai medesimi valori 
e principi cristiani. Il Centro Socio Occupazionale DìAmo”, gestito da La Venenta 
Società Cooperativa Sociale, 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.
 
Caratteristica del servizio

Obiettivo del servizio è promuovere l’autonomia personale e la partecipazione 
attiva alla vita sociale delle persone disabili attraverso lo svolgimento di attività utili 
e produttive, compatibili con le abilità, le risorse e le competenze di ogni utente, in 
un ambiente di lavoro protetto e con l’aiuto di operatori esperti nelle diverse 
lavorazioni (produzione tessile, orticoltura, floricoltura, apicoltura…).



ATTIVITA’

Offrire assistenza qualificata ad ogni 
singolo utente, attraverso interventi 
mirati e personalizzati, finalizzati al 
miglioramento delle autonomie e 
capacità (pratiche, cognitive, 
relazionali) contribuendo al benessere 
psicofisico e all’autostima;
- Definire ed aggiornare progetti di 
intervento personalizzati, che 
garantiscano il monitoraggio continuo 
sull’evoluzione socio-educativa e 
riabilitativa degli utenti;
- Perseguire livelli di benessere vantaggiosi, nell’ottica di 
conservare e, dove possibile, sviluppare le capacità residue 
degli utenti;
- Garantire agli utenti interventi qualificati, effettuando una 
formazione continua, al fine di sostenere la motivazione e 
rivalutarne le competenze professionali; 
- Offrire un intervento che valorizzi le realtà associative del 
territorio e garantisca una pluralità di esperienze e di 
programmazione di attività dedicata agli utenti; 
- Gli interventi si basano sul miglioramento continuo delle 
prestazioni, sulla trasparenza e sull’etica professionale.

Il Centro “DìAmo” propone diverse attività organizzate in 
piccoli gruppi, per consentire agli utenti di sperimentare sia 
l’ambito pratico/lavorativo, sia l’ambito relazionale in contesti 
strutturati e non e calibrando le proposte, sulla base delle 
caratteristiche. Con ogni utente e con il servizio inviante viene 
condiviso un percorso individualizzato, che tenga conto delle 
caratteristiche di ciascuno, al fine di permettere alle persone 
di mantenere e/o sviluppare sia competenze socio-relazionali 
trasversali, sia competenze lavorative/professionali verso una 
graduale e progressiva autonomia. 
Ci proponiamo quindi di: “lavorare 
insieme” in un contesto di 
collaborazione e partecipazione ad 
un progetto, con una finalità ben 
precisa e condivisa; evitare 
l'isolamento personale e la 
tendenza a chiudersi nei propri 
spazi e nella zona di confort; 
offrire un’esperienza positiva 
in un contesto protetto, al fine 
di poter lavorare sugli aspetti 
legati all’autostima e alla 
dignità personale. Ogni 
progetto personalizzato viene 
attivato in accordo con i servizi invianti, con l’utente e con 
rete di appartenenza della persona. Ogni utente viene 
inserito in un gruppo di lavoro con altri utenti, coordinati e 
supportati da un operatore esperto nelle specifiche 
lavorazioni. Ogni progetto è calibrato sulle caratteristiche 
dell’utente e monitorato periodicamente dai servizi.

Le attività di apprendimento sociale 
situato in contesto lavorativo vengono 
svolte con il supporto di personale 
tecnico specializzato e di educatori 
qualificati, nell’ambito di 5 aree:
-Produzione tessile e abbigliamento
-Assemblaggi e confezionamento
-Coltivazione di ortaggi e di erbe e fiori 
aromatici/officinali
- Apicoltura
- Allevamento di animali da cortile 
(galline ovaiole)
- Smielatura e invasettamento miele
- Produzione pasta fresca alimentare
- Ristorazione/cucina.

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. Tali attività sono state pensate per dare la 
possibilità alle persone di sperimentarsi e cimentarsi nelle 
varie attività, scoprendo e trovando nuove risposte emotive 
agli stimoli dell’ambiente circostante. Attirando la loro 
attenzione e impegnandole in un obiettivo micro e concreto, 
le persone hanno anche la possibilità di sperimentare lo 
stare in relazione con gli altri. Gli 
elementi e le informazioni scaturite 
dalle osservazioni fatte durante 
queste attività, vengono riportate 
all’interno di chek list e relazioni di 
aggiornamento che concorrono a 
creare un quadro della persona 
inserita e del suo percorso di 
autonomia in un quadro 
progettuale diacronico.

OBIETTIVI

ATTIVITA’ ESPRESSIVE E 

SOCIO-RICREATIVE

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

SOCIALE SITUATO IN CONTESTO 

LAVORATIVO



Per Informazioni chiamare il centralino al:
+39 051 6637200

ooppure scrivere a:
css.diamo@coop.lavenenta.it
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 Attività: sempre considerando il grado di maturità di ogni giovane e dopo                  
un primo periodo di osservazione rispetto alle attitudini e alle abilità, 
saranno progettate attività pratiche, attinenti alla realtà lavorativa, al fine di 
preparare il ragazzo al contesto esterno lavorativo, attraverso vere e 
proprie sperimentazioni del lavoro individuale o di gruppo.

Percorso A: il progetto rappresenta un contesto e uno spazio di 
transizione, con l’obiettivo di qualificare il ragazzo/a e accompagnarlo 
verso un contesto lavorativo in un’azienda del territorio.

Percorso B: il progetto rappresenta un laboratorio produttivo dove 
svolgere quotidianamente un Percorso di Apprendimento Sociale Situato 
(PASS) che risponda alle esigenze socio-occupazionali dei ragazzi/e che, 
pur esprimendo le loro abilità quotidianamente, necessitano di un 
contesto più protetto e contenuto.

si propone 
come contesto in cui il giovane con disabilità potrà 

formarsi, relazionarsi con finalità 
educative, prepararsi ad esperienze 

in contesti produttivi e lavorativi, 
anche presso le aziende della rete Venenta.

Obiettivo generale: accogliere in uno spazio strutturato e strutturabile il 
giovane con disabilità, favorendone la propria espressività personale e 
garantendo un’equipe di esperti in grado di stimolare le risorse latenti e 
potenziali, al fine di permettere l’acquisizione di nuove competenze 
professionali.

L’inclusione sociale, passa in modo significativo attraverso l’esperienza 
lavorativa, questo è ancora più importante per le persone con disabilità o 
con fragilità.

Dopo la fine del percorso scolastico il giovane (e la sua famiglia), troverà un 
contesto ed  uno spazio in grado di accompagnarlo verso una nuova fase 
adulta e lavorativa, improntata al concetto della produttività e 
dell’acquisizione di abilità e competenze.

Destinatari: giovani segnalati dall’AUSL – Servizio disabilità adulti del 
territorio del Distretto Pianura Est- Ovest , Bologna, in possesso delle 
autonomie di base.



Attività proposte: 
- Produzione tessile e abbigliamento
- Assemblaggi e confezionamento
- Coltivazione di ortaggi e di erbe e fiori aromatici/officinali
- Apicoltura
- Allevamento di animali da cortile (galline ovaiole)
- Smielatura e invasettamento miele
- Produzione pasta fresca alimentare
- Ristorazione/cucina.

Aziende: saranno proposte visite presso le aziende e partecipazione a 
periodi di orientamento al lavoro e osservazione in contesto situazionale 
aziendale. 
Se necessario, potranno essere previsti gli accompagnamenti da parte 
dell’educatore.
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