La cooperativa Cooperarci Onlus nasce nel
1983 dall’iniziativa di un gruppo di assistenti
sociali e educatori attivi presso l’Arci Ragazzi di
Savona, per operare nel campo dei servizi socio
educativi, culturali e sportivi. La progettazione
e la gestione di “servizi alla persona” nell’area
socio-educativa, la prevenzione e la riabilitazione
dei minori a rischio di devianza e di esclusione
sociale rappresentano le attività storiche della
nostra organizzazione, che nel corso di 30 anni
di attività ha vissuto una costante evoluzione e
differenziazione dei servizi offerti.
La cooperativa si propone infatti di riuscire, nella
propria autonomia e secondo i principi ispiratori,
ad intercettare i bisogni reali delle persone
trasformandoli in domanda e nel contempo
offrire servizi di qualità che via via si adattano
in maniera flessibile al mutare delle condizioni e
delle esigenze dei territori e delle comunità.
Oggi Cooperarci progetta e gestisce una gamma
articolata di servizi alla persona in collaborazione
con enti locali, imprese, organizzazioni noprofit per contribuire alla piena realizzazione di
importanti obiettivi comuni, anche attraverso
progettazioni partecipate e in un’ottica di
coesione sociale.
Dai servizi alla prima infanzia a quelli dedicati
a minori, adolescenti e giovani, a quelli per la
promozione al lavoro, soprattutto delle fasce
deboli, fino all’assistenza agli anziani e alla sanità
privata, l’impegno della nostra cooperativa si
declina in interventi che coniugano esperienza
e innovazione, lavoro in rete e gestione
responsabile.
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L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA
COOPERATIVA PREVEDE DIVERSE AREE
STRATEGICHE DI INTERVENTO IL CUI
SVILUPPO È SUPPORTATO DA UNA
FORTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DA
UNA RETE DI PIÙ DI 500 LAVORATORI,
PREVALENTEMENTE SOCI,
CON PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE
E COMPETENZE DIVERSE.

AREA SANITÀ
Gestione di ambulatori sociali, in particolare del
Poliambulatorio Cengio Salute in Val Bormida,
in cui si erogano prestazioni sanitarie di
odontoiatria e fisioterapia. La pluridisciplinarietà
dell’ambulatorio è una caratteristica
fondamentale che consente di operare con vere
e proprie equipe di specialisti e dare risposte
complessive ai pazienti che si affidano al centro.
Siamo soci, attraverso il consorzio C.Re.S.S.,
del Gruppo Sanitario Ligure per la gestione del
reparto di ortopedia dell’ospedale di Albenga.

AREA ANZIANI E DISABILI
Assistenza domiciliare e assistenza domiciliare
integrata, servizi residenziali e semi-residenziali
(RSA, Case Protette), centri diurni per anziani
affetti da patologie di demenze senili, direttamente
o attraverso il nostro consorzio regionale
C.Re.S.S. Le figure professionali impegnate sono
medici geriatri e generici, psicologi; coordinatori;
fisioterapisti, A.D.E.S.T., O.T.A., infermieri
professionali, animatori.

AREA LAVORO
Orientamento, informazione, bilancio di
competenze e attitudinale, ricerca attiva
rappresentano le attività principali della
cooperativa in quest’area, in particolare in favore
di soggetti deboli del mercato del lavoro: giovani
per azioni di sostegno alla scelta scolastica e/o
formativa, over 40; donne, disoccupati di lungo
periodo, cassaintegrati e in mobilità, categorie
svantaggiate, cittadini migranti. Le risorse
professionali impegnate in questo settore sono
costituite da educatori professionali, formatori,
orientatori e mediatori interculturali.

AREA MINORI E GIOVANI
Centri socio educativi: centri ragazzi, ludoteche,
sostegni didattici, affidi educativi, attività
integrative scolastiche; informagiovani; asili nido,
formazione professionale, comunità alloggio,
attività estive.
Le figure professionali facenti capo a questo
settore sono costituite da coordinatori, psicologi,
educatori professionali e formatori, orientatori,
educatori asili nidi, docenti, ausiliari.

AREA TURISMO
Gestione di strutture ricettive (colonie, case per
ferie, alberghi, ostelli) dedicate in particolare
al turismo sociale. Figure professionali
prevalenti in quest’area sono addetti ai servizi
ristorativi, camerieri di sala e ai piani e addetti
all’accoglienza.

