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BREVE PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA

• La cooperativa COOPERARCI 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 trenta 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 progetta  e gestisce una gamma articolata di servizi alla persona in collaborazione con enti locali, imprese, organizzazioni no-profit 

per contribuire alla piena realizzazione di comuni obiettivi, 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, l’impegno della nostra cooperativa si declina in interventi che coniugano esperienza e innovazione, 

lavoro in rete e gestione responsabile.



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CHE SI PRESENTA

• CENTRI AGGREGAZIONE - ATTIVITA’ INTEGRATIVE POMERIDIANE 

• I centri di aggregazione giovanile sono spazi polifunzionali dove i ragazzi possono incontrarsi e sviluppare nuove competenze attraverso attività ricreative, formative e culturali. I C.A.G. sono nati 

per offrire ai più giovani opportunità positive di crescita, con l'obiettivo di prevenire forme di disagio e fornire un aiuto concreto nell'affrontare problemi relativi alla sfera scolastica e familiare. La 

programmazione delle attività viene condivisa con gli stessi ragazzi, veri attori del centro, gli operatori hanno il compito di ottimizzarne l'organizzazione del tempo libero, stimolando interessi e 

favorendo l'interazione. La presenza e l'intervento degli operatori variano in funzione dell'età degli utenti: solitamente i centri di aggregazione sono frequentati da ragazzi di età compresa tra i 6 e i 

18 anni.

• ASSISTENZA SCOLASTICA 

• L’intervento promuove un processo di integrazione sociale rispetto ad alunni/allievi con disabilità, rivalutandone e rispettandone la diversità e l'autenticità in termini di "ricchezza sociale" e non di 

"problema sociale".Partendo dalla rilevazione delle problematiche e dei bisogni dello studente con disabilità, si strutturano interventi educativi di supporto e sostegno scolastico volti a favorire il 

mantenimento e il potenziamento di abilità e capacità cognitive residue.In relazione all'individuazione di obiettivi, tecniche e percorsi opportuni, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, gli

operatori elaborano dei piani di lavoro specifici per gli studenti disabili seguiti .

• AFFIDI EDUCATIVI 

• L'affido educativo si configura come intervento di sostegno al minore nel proprio contesto dì vita, ovvero la famiglia di origine. Si tratta di nuclei familiari già conosciuti dai servizi per richieste 

diverse, per lo più a carattere economico e per le conflittualità tra partners. A questa situazione si accompagna di norma, il sintomo di un ritardo scolastico da parte del minore e  in generale una 

difficoltà nella gestione quotidiana delle esigenze del bambino (spesso per motivi di lavoro). La fascia di età a cui è rivolto l’intervento è molto ampia da  quella adolescenziale e pre-adolescenziale a 

bambini molto piccoli.  Sono previste  riunioni  sistematiche  tra  servizio  e  affidatario,  nonché contemporaneamente interventi di sostegno sociale e psicologico alla famiglia, che spesso ne fa una 

esplicita   richiesta: infatti pur evidenziando l'inadempienza educativa non disconferma in toto il ruolo familiare, permettendo in molti casi una proficua collaborazione.  L'intervento dell'educatore  è 

quindi consapevolmente diretto al sostegno del nucleo familiare e non solo del minore.



ILLUSTRAZIONE LEGGI DI RIFERIMENTO  

Legge Regionale n° 9 dell’11/05/2017 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali 

pubbliche e private
11/05/2017

DGR 535 Delibera quadro sistema socio educativo di promozione prevenzione tutela per bambini e 
adolescenti, (definizione dei profili professionali e caratteristiche dei servizi)

27/05/2015

Dgr. 1185 del 28/12/2017 “Approvazione documenti in materia di accreditamento delle strutture 
sanitarie e socio- sanitarie. Manuali e procedura per l’accreditamento istituzionale e 
Allegati:procedura/manuale”

28/12/2017

Legge Regionale n° 9 dell’11/05/2017 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private

11/05/2017

Delibera della Giunta Regione Liguria 20 marzo 2018 n° 337 Sistema Regionale Qualità Pedagogica 20/03/2018



MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 
TARIFFE

• Le ore svolte sono fatturate sulla base di gare di appalto o aggiudicazione diretta.

• Elevato numero di servizi, gestiti dalla cooperativa,  in caso di perdita di appalti.

• La ciclicità nel tempo e l’utilizzo di metodo e documentazione per velocizzare la gestione (si 

spera migliorabile con nuovi strumenti di controllo di gestione e cartellini elettronici).

• Forte motivazione di chi lavora nel settore, manca la corresponsione delle ore non frontali.

• Visibilità nelle relazioni / la frontalità (rapporto diretto con servizio sociale/scuole) e relativo 

rapporto di fiducia.

• Continuità data dagli operatori e la continuità nel tempo dei servizi.



LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL SETTORE

• Punti di debolezza 

• Quantità e varietà degli interventi.

• Conseguente numero di gare appalto.

• Relativa progettazione da elaborazione dei documenti e l’elaborazione  dei progetti stessi.

• Numero referenti / relazioni (interne ed esterne).

• Fatica degli operatori ( soli – servizi diversi per tipologia – passare da un servizio all’altro / 

cambio utente).

• Poca formazione, poco a chiarezza sul titolo di studio richiesto per le attivitò.



CRITICITA’

• Solo da quest’anno siamo riusciti a coinvolgere l’Università di Genova nella formazione 

del personale, ma non sempre l’apporto è utile per la scarsa conoscenza delle dinamiche 

lavorative da parte del personale Universitario.

• La Regione ha normato la modalità di autorizzazione dei servizi affidandola a ALISA, 

agenzia regionale con una forte accentuazione sul sanitario, questo fattore ha complicato 

in modo sostanziale le procedure autorizzative.

• Manca ancora una cultura della coprogettazione dei servizi con le Amministrazioni come 

previsto nella riforma del Impresa sociale. 



LE INNOVAZIONI E LE PROPOSTE FUTURE

• Su questo aspetto siamo scarsi, infatti siamo qui a Roma con voi proprio per poter 

vedere oltre la nostra realtà quotidiana.

• Grazie per l’attenzione.


