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CHE COSA È LA CARTA DEI SERVIZI E A CHI SI RIVOLGE 
 

La carta dei servizi si rivolge a tutti coloro che a vario titolo entrano in 

contatto con la nostra realtà (quali organismi del terzo settore, potenziali 

utenti, enti e istituzioni pubbliche e private) e che partecipano alla 

realizzazione di un intervento finalizzato al miglioramento della qualità 

della vita delle persone e della comunità. L’elaborazione della Carta dei 

Servizi risponde, prima che ad obblighi di legge, alla necessità di dare 

informazioni complete e trasparenti, per promuovere gli strumenti di 

dialogo tra gli utenti, gli operatori e la cooperativa, al fine di rispondere 

efficacemente ai bisogni e alle necessità dell’utenza. La Carta rispetta le 

normative dettate dal D.P.C.M del 27.01.1994 “Principi sull’erogazione 

dei servizi pubblici” (principi ispiratori e regole di comportamento per 

tutti gli enti erogatori di servizi) e la legge 328/2000 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (art. 13 

“carta dei servizi sociali”). La Carta dei Servizi viene revisionata ogni 

qualvolta risulti necessario e almeno con cadenza annuale. La Carta dei 

Servizi, rappresentando un patto con i propri fruitori delinea: 

❑ la struttura della cooperativa; 

❑ i principi che ne ispirano le attività; 

❑ le tipologie dei servizi offerti; 

❑ le modalità di accesso ai servizi ed i relativi standard qualitativi; 

❑ i diritti a garanzia della tutela dei cittadini-utenti e le procedure di 

reclamo; 

❑ tempi e modalità dei servizi forniti. 
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PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA 

 

La Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Onlus persegue l’interesse 

generale della Comunità alla promozione umana ed all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi orientati 

principalmente, a fornire risposte concrete ai bisogni di adulti e minori 

con disabilità. 

La cooperativa è stata fondata nel 1998 da un gruppo eterogeneo di 

giovani educatori, animatori sociali e operatori sociali e volontari, che a 

vario titolo hanno condiviso le riflessioni, le esperienze vissute in campo 

sociale e l’esigenza di costruire nuove risposte ai bisogni delle persone 

con disabilità e dei loro familiari. 

Il valore riconosciuto  alla  partecipazione attiva della Persona aiutata, nel 

rispetto della propria individualità e della propria dignità, lo sforzo 

individuato nel promuovere sul territorio lavoro di rete al fine di favorire 

reali processi di inclusione sociale, l’impegno profuso nella valorizzazione 

dei nostri operatori, che rappresentano la nostra forza e la nostra 

ricchezza, l’importanza data al monitoraggio e all’ innovazione dei 

processi interni e delle attività proposte, sono gli elementi che ci 

contraddistinguono e che ancor più devono contraddistinguerci.  

Questi orientamenti che motivano quotidianamente il nostro operato ci 

permettono di continuare a credere che il modello da noi attuato, 

fondato sulla centralità della persona, sulla partecipazione, sullo scambio, 

sulla democrazia, sulla relazione, sulla cooperazione mutualistica, sia un 

efficiente strumento per generare benessere sociale, sia per i propri 

lavoratori, sia per i fruitori diretti dei servizi, che per la comunità più in 

generale. 
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CONTATTI 

 

Sede legale Via Emilio Faà di Bruno 47/49 – 00195 – Roma 

Sede Operativa Via Emilio Faà di Bruno n.47/49 – 00195 - Roma 
Codice fiscale e P.IVA 05639981009 

 

Certificata ISO 9001:2015 Cert. 33972/16/SIT-106587 PROGETTAZIONE ED 

EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI 

(INDIVIDUALI E DI GRUPPO) RIVOLTI A MINORI ED ADULTI CON 

DISABILITÀ. 

Direzione/Coordinamento 

0688816127/3777096142 

presidenza@nuoviorizzontionlus.it 

Responsabile della Turnazione 

0688816130/3351347758 

gestionepersonale@nuoviorizzontionlus.it 

Assistente sociale 

0688816129/3351347926 

tempolibero@nuoviorizzontionlus.it 

Orari d’ufficio 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 9:00 alle 18:00 

 

ISCRIZIONI: 

• Albo Regionale delle Cooperative Sociali al nr.58, Sez. A 

• Albo Cooperative del Ministero delle Attività Produttive al 
n.A121568 

• CCIAA di Roma al n.14207/99 Sezione ordinaria R.E.A. 910081 

• Accreditata al Registro Unico Cittadino Area disabili e Area anziani - 
Roma Capitale -Municipi I,XIII,XIV e XV 
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PRINCIPI ADOTTATI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 

Centralità della Persona: La persona è al centro di tutte le strategie e 

metodologie di intervento. In virtù di ciò l’individualità, il rispetto e 

l’autodeterminazione sono alla base delle nostre scelte.  

Eguaglianza e imparzialità: Gli Operatori svolgono la propria attività in 

modo professionale ed avalutativo. L'accesso ai Servizi è garantito a tutti, 

l’eguaglianza è intesa come assenza di discriminazione e non come 

uniformità delle prestazioni, che pertanto variano in base al progetto 

individuale, alle esigenze personali, sociali ed economiche del cittadino.  

Continuità: Il Servizio è assicurato in maniera regolare e continuativa 

tranne nei casi di forza maggiore, non dipendenti dalla nostra 

organizzazione, o in cui le astensioni siano regolate o annunciate 

ufficialmente dalle leggi. In tali casi, la Cooperativa informa 

tempestivamente l’utente concordandone le misure idonee al fine di 

limitare l’eventuale disagio. 

Diritto di scelta. La Cooperativa garantisce in ogni caso l’Informazione 

preventiva e la possibilità di scelta, ove siano presenti diverse modalità 

attuative del servizio.  

Partecipazione: L’utente e la sua famiglia partecipano attivamente al 

progetto educativo. L’utente può (e viene incoraggiato dall’Organizzazione 

a farlo) prospettare osservazioni, formulare suggerimenti, produrre 

memorie e documenti per il miglioramento del servizio. Tale processo 

viene realizzato attraverso incontri individuali e di gruppo mediante i quali 

vengono valutati gli obiettivi ante, in itinere e post servizio 
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Trasparenza: All’utente viene garantito l’accesso alle informazioni sui 

Servizi attraverso incontri individualizzati, ricevimento telefonico, sito 

internet, carta dei Servizi; semplificazione delle procedure. 

Efficienza ed efficacia: i Servizi vengono erogati rigorosamente in base ai 

criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto degli standard qualitativi 

previsti. 

Territorialità: il territorio rappresenta una risorsa fondamentale da 

valorizzare al fine di favorire rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e 

privati presenti nel Municipio dove si svolgono i Servizi, promuovendo 

Integrazione ed Inclusione Sociale. 
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ORGANIGRAMMA 
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COME LAVORA LA NOSTRA EQUIPE 

 

Il coordinatore tecnico è responsabile e garante dell’aspetto 

organizzativo nonché delle connessioni necessarie all’espletamento del 

servizio. Nodo centrale ed anello di congiunzione tra utenza servizi, 

operatori e territori, ne assicura la piena comprensione e condivisione 

degli obiettivi. Il coordinatore vigila sul corretto svolgimento del servizio, 

verifica la congruità tra il servizio programmato e quello erogato, 

interviene tempestivamente nella risoluzione dei problemi connessi al 

servizio stesso, programma il calendario riunioni e incontri, è responsabile 

della formazione interna degli operatori e ne valuta l’idoneità alla 

mansione (anche in itinere). Responsabile ed attuatore degli incontri 

individuali e di gruppo rivolti ai familiari ed all’utenza. 

L’operatore che predispone la turnazione verifica da un lato la continuità 

operativa degli assistenti ipotizzando comunque una turnazione degli 

operatori nel tempo, al fine di evitare eccessivi coinvolgimenti, cadute 

motivazionali dell’operatore, dinamiche di dipendenza.  Gestisce la 

modulistica relativa a fogli-firma, prospetti mensili, registri per i turni, 

richieste ferie, predispone i turni, le sostituzioni, i piani ferie; effettua 

comunicazioni di servizio “ordinarie” ad operatori ed utenti; programma 

modifiche negli orari per una migliore razionalizzazione dei turni. 

L’assistente sociale svolge le seguenti funzioni: rapporti con utente e 

famiglia, raccordo con le strutture territoriali pubbliche e del privato 

sociale per incrementare la rete locale; relazioni di servizio inerenti le 

visite domiciliari; relazioni di servizio inerenti le riunioni d’équipe., 

gestione reclami, gestione questionari di soddisfazione. 

Operatore: figura essenziale in quanto vive la giornata a stretto contatto 

con l’utenza. L’operatore è la faccia del servizio, quella che più 

frequentemente vede i familiari, l’utenza, la cittadinanza; opera di 
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concerto con l’equipe di coordinamento di cui ne segue le direttive e 

relaziona l’operato. Collabora e supporta i maestri d’arte nelle attività di 

laboratorio 

Maestro d’arte/tecnico sportivo: hanno tutti una esperienza nel sociale 

su cui hanno portato competenze artistiche e sportive acquisite 

attraverso pratiche e corsi abilitanti. Sono in grado di realizzare e 

condurre laboratori ideando ed adattando strumenti facilitanti per 

consentire la partecipazione agli stessi. 
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L’ ASSISTENZA DOMICILIARE (Servizi SAISH – SAISA) 

 

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a mantenere, promuovere 

e recuperare le autonomie della persona anziana e con disabilità 

nell’ambito del suo contesto abitativo e familiare e nel territorio di 

riferimento. 

Si realizza prioritariamente attraverso prestazioni di cura alla persona, 

attraverso un lavoro di integrazione nel contesto sociale nonché di 

informazione rispetto alle opportunità del territorio, in base a quanto 

stabilito nel piano di intervento individuale (P.I.I.) condiviso dall’utente (o 

di chi ne fa le veci) con i Servizi territoriali (SAISH/SAISA). 

L’insieme degli interventi (individuali e/o di gruppo) che compongono 

ciascun piano individuale è definito pacchetto di servizio. 

I seguenti interventi, costituiscono, in tutto o in parte, le azioni previste 

nel Pacchetto di Servizi previsti nel Piano Individualizzato 

1. Aiuto nella cura e nell’igiene della persona e del proprio ambiente 

2. Attività per favorire lo sviluppo, il recupero e il mantenimento di 

abilità finalizzate all’ autonomia personale e sociale 

3. Accompagnamento a centri di terapia o servizi sanitari, ad attività 

culturali, formative, sportive e ricreative. 

4. Attività di supporto su diritti, pratiche e servizi per migliorare la 

qualità della vita della persona disabile  

5. Espletamento con e per l’utente di pratiche burocratiche. 

6. Attività per favorire la partecipazione ad iniziative culturali, sportive, 

ricreative, di gruppo 

7. Interventi aggiuntivi: (organizzazione di uscite, gite, gruppi rivolti 

agli utenti e/o ai familiari su tematiche inerenti la disabilità e la 

Terza età) 
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La Nuovi Orizzonti realizza interventi di assistenza domiciliare  

sia di tipo Individuale che di gruppo: 

 

A. Assistenza individuale 

Si tratta di una tipologia di intervento svolta prevalentemente presso 

l’abitazione del cittadino e comprende un’ampia articolazione di attività, 

che variano da interventi inerenti la cura della persona e aiuto nella cura 

del proprio ambiente personale, a attività per lo sviluppo, recupero e 

mantenimento di abilità nell’ambito dell’autosufficienza e dell’autonomia 

personale. È stimolata la partecipazione ad iniziative culturali, sportive, 

ricreative e di gruppo, per lo sviluppo delle autonomie sociali. 

Peculiarità dell’assistenza individuale è il rapporto operatore - utente, 

pari a 1/1, in quanto lo stato di bisogno dell’assistito presenta un certo 

livello di gravità. 

B. Assistenza di gruppo SAISH e SAISA 

Prevista per utenti con disabilità e/o anziani di, prevede un rapporto 

utente / operatore fino a 1/5 (in base al livello assistenziale definito dai 

Servizi). 

Gli interventi, a valenza educativa/ricreativa, sono funzionali alla 

socializzazione dei destinatari e mirano a incrementare le loro abilità 

sociali e le loro autonomie.  

Le attività possono essere svolte anche fuori dell’ambiente domestico, 

presso strutture esistenti sul territorio, già adibite alla socializzazione, che 

offrano spazi adeguati, ovvero presso l’abitazione di uno degli assistiti 

componenti il gruppo (purché il Servizio Sociale e l’organismo gestore la 
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considerino adeguata, e fermo restando l’eventuale consenso dei 

familiari). 

 

DESTINATARI: Possono usufruire del servizio i cittadini disabili e 

anziani e residenti nei Municipio Roma I, XIII, XIV e XV. Quando nella 

stessa famiglia convivono più persone che usufruiscono del Servizio, 

l’intervento può essere programmato per l’intero nucleo   

MODALITA’ DI ACCESSO: Richiesta a Ufficio Disabili del Servizio 

Sociale del Municipio di residenza. Il servizio è gratuito. 

LUOGO INTERVENTO: abitazione dell’utente, territorio, locali della 

cooperativa. 

DURATA INTERVENTO: il Piano di intervento Individuale è rinnovabile 

con cadenza almeno annuale. Solo in alcuni casi il servizio ha 

carattere temporaneo. 

ORARI PREVISTI: Le prestazioni possono essere effettuate dal lunedì 

al sabato dalle 7.00 alle 20.30. 
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ASSISTENZA SCOLASTICA NELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I 
GRADO (OEPAC) 

  
 
Il servizio di Assistenza Scolastica è un servizio educativo per il diritto allo 
studio, all’autonomia all’inclusione. Destinatari diretti del servizio sono gli 
alunni/e con disabilità certificata o in via di certificazione, ai sensi ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 104/92, destinatari indiretti sono le famiglie, gli 
istituti scolastici statali e capitolini, l’intero gruppo classe che grazie 
all’esperienza dell’inclusione ricevono uno stimola alla crescita inclusiva 
nell’accoglienza delle diversità. Pppppppppppppppppppppppppppppppp 
L’Assistente Scolastico (OEPAC) attraverso il progetto individuale 
concordato con la famiglia, i Servizio del Municipio e della ASL, la scuola e 
la Cooperativa– lavora sullo sviluppo delle capacità e delle risorse 
dell’alunno, per facilitare l’apprendimento e l’integrazione nel gruppo 
classe. 

Le principali attività che rientrano nel Servizio di Assistenza Scolastica 
sono: 

• supporto all’attività didattico-educativa interna e inclusione in aula 
e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento 

• supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell’autonomia 
personale e al potenziamento delle abilità residue e socializzanti; 

• favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali; 

• contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con 
l’ambiente; 

• vigilanza accompagnamento ed assistenza 

• all’ausilio nell’alimentazione quale momento educativo ed inclusivo 
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• a facilitare l’inserimento sulpiano sociale durante gli 
accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici promossi e 
realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche 
laboratoriali, culturali e sportive previste dal Piano educativo 
individuale 

• a favorire l’autonomia riguardante la conquista dello spazio 
circostanze, prime escursioni nel mondo esterno, anche attraverso 
la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative, culturali anche 
extra curriculari, scolastiche e della comunità territoriale 
 

MODALITA’ DI ACCESSO: Certificato di Integrazione Scolastica, 
Verbale di accertamento dell’handicap 

LUOGO INTERVENTO: scuole primarie secondarie di primo grado 

DURATA INTERVENTO: anno scolastico 

ORARI PREVISTI: dal lunedì al sabato all’interno dell’orario scolastico 
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ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE 
SUPERIORI 

 
Il servizio di Assistenza Specialistica punta a favorire il diritto allo studio 
degli studenti con disabilità che frequentano la scuola secondaria di 
secondo grado. 
L’Assistente Specialistico – attraverso un progetto d’intervento 
concordato con la famiglia, il Servizio Sociale del Municipio, la ASL, la 
scuola e la Cooperativa– lavora sullo sviluppo delle capacità e delle risorse 
dell’alunno, per facilitare l’apprendimento e l’integrazione nel gruppo 
classe. 

Le principali attività che rientrano nel Servizio di Assistenza Specialistica 
sono: 

• il supporto all’attività didattico-educativa e all’inclusione nella classe 
partecipando alla stesura del Piano Educativo Individuale e ai GLH e 
favorendo la socializzazione tra pari; 

• supportare l’alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua 
autonomia, promuovendo strategie per perseguire le finalità 
formative e di sviluppo complessivo della persona; 

• Lavorare perla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 
(PCTO); 

• supportare interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari 
socio-assistenziali, ricreative, culturali, sportivi e altre attività sul 
territorio in coerenza con quanto formulato nel PEI. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO: Richiesta della scuola alla Regione Lazio, 
supportata da PEI e Diagnosi funzionale 

LUOGO INTERVENTO: scuole secondarie di secondo grado 

DURATA INTERVENTO: anno scolastico 

ORARI PREVISTI: dal lunedì al sabato all’interno dell’orario scolastico 
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LE ATTIVITA’ DI GRUPPO RIVOLTE A CITTADINI CON 
DISABILITA’ 

 

Le attività di gruppo danno la possibilità di sperimentare in un ambiente 
positivo tutte una serie di abilità sociali necessarie in ogni percorso di 
crescita. 

Al fine di sviluppare capacità di autodeterminazione per la partecipazione 
attiva alla costruzione di un progetto personale di vita, le attività 
proposte, in maniera indiretta ma estremamente efficace, inducono i 
partecipanti a confrontarsi con aspetti quali il rispetto delle regole, il 
saper condividere con gli altri lo spazio ed il lavoro, consentendo di 
migliorare l’autostima e la concentrazione, mantenere le abilità ed 
acquisirne di nuove. 

La comunicazione, la conoscenza di sé e del proprio corpo, il lavorare e 
condividere con gli altri uno spazio comune, l’esecuzione di un compito, 
sono, infatti, modalità che una volta acquisite, non restano confinate nel 
ristretto ambito del laboratorio, ma diventano parte integrante della 
persona e come tale contribuiscono alla sua crescita. 

Le attività di gruppo proposte sono le seguenti: 

 

 Le attività Sportive 

▪ Atletica leggera 

▪ Nuoto 

▪ Calcetto 
 

 Il Laboratorio Teatrale 

 Il Laboratorio Artistico 

 Il Laboratorio di Autonomia 
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Qui di seguito una breve descrizione delle attività previste, con indicazione 

dei luoghi e degli orari dove saranno svolte restando a disposizione per 

prevedere una diversa strutturazione degli orari qualora i gruppi 

mostrassero esigenze diverse. Gli orari sono comprensivi dell’utilizzo 

dell’accompagnamento con mezzi pubblici previsto da un unico punto di 

partenza e di arrivo. 

 

DESTINATARI: Persone con disabilità (per il SAISH di gruppo 
esclusivamente riservato ai cittadini disabili residenti nei Municipi I, 
XIII, XIV e XV)   

MODALITA’ DI ACCESSO:  

Per i cittadini fruitori del SAISH di gruppo: 

Richiesta a Ufficio Disabili del Servizio Sociale del Municipio di 
residenza. (servizio gratuito) 

Per chi volesse partecipare privatamente: Richiesta al Coordinatore 
Area Disabilità della Cooperativa (servizio a pagamento). 
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Le Attività sportive 

 

L’attività sportiva, se opportunamente calibrata, consente di sviluppare e 
mantenere uno stato di efficienza psicofisica oltre a migliorare la 
coordinazione generale, portando benefici sia a livello cognitivo 
(favorendo una migliore conoscenza del proprio corpo e dello spazio dove 
si muove), che a livello psicologico (in quanto il movimento porta alla 
conoscenza di sé stessi, all’autocontrollo, abitua alla disciplina e migliora 
la percezione di sé stesso e delle proprie capacità). Le attività motorie 
sono organizzate in piccoli gruppi omogenei e sono condotte da istruttori 
laureati in scienze motorie e/o da tecnici di federazioni sportive con titoli 
specifici per la conduzione di attività sportive con atleti con disabilità, 
secondo un piano di lavoro individualizzato. L’attività sportiva per la 
persona con disabilità non è soltanto un momento per raggiungere un 
risultato tecnico, ma è un modo concreto per relazionarsi, dimostrando 
oltre alle proprie abilità individuali, la capacità di stare insieme con gli 
altri, rispettare le regole del gioco e gestire le proprie emozioni, 
favorendo il consolidamento delle abilità residue, il potenziamento delle 
autonomie di base, le competenze relazionali e il senso di autoefficacia di 
ciascun atleta. L’attività di spogliatoio consentirà di lavorare in maniera 
continua per migliorare le autonomie relative agli ambiti dell’igiene 
personale e della cura della persona. 

Tale processo viene incrementato partecipando alle manifestazioni 
sportive indette dal S.O.I. (Special Olympics Italia), dal C.I.P. (Comitato 
Italiano Paraolimpico) e da diversi Enti di promozione sportiva, che 
attraverso dei regolamenti adattati favoriscono la partecipazione alle gare 
di ciascun partecipante, in base alle caratteristiche individuali. In dettaglio  

Attualmente la Nuovi Orizzonti ha attivato le seguenti discipline: 
 

Atletica leggera 

L’attività di atletica leggera risulta essere propedeutica all’inserimento in 
ogni altra attività sportiva in quanto mira in primis alla formazione di uno 
schema corporeo. 
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Le attività di atletica proposte sono 
programmate tenendo conto dei 
livelli e delle capacità di ogni singolo 
ragazzo, partendo dalla motivazione 
personale e utilizzando la “molla 
“della gratificazione del risultato 
ottenuto. 

Molta attenzione è data al “tempo 
“dello spogliatoio per ciò che 
concerne l’autonomia personale nel 
lavarsi, spogliarsi, vestirsi, occuparsi delle proprie cose ecc. 

L’intervento attuato presso lo Stadio 
della Farnesina, oltre a favorire 
attraverso uno scambio relazionale tra 
i componenti del gruppo, utenti e 
operatori, permette ai partecipanti di 
confrontarsi con i fruitori della pista, al 
fine di consolidare e sviluppare la sfera 
sociale attraverso lo scambio continuo 
e l’attenzione verso l’altro. 

 

 

LUOGO INTERVENTO: Stadio della Farnesina, via Maresciallo Caviglia 
29. 

DURATA INTERVENTO: 2 h ad accesso comprensivo accoglienza e 
spogliatoio. 

ORARI PREVISTI: Il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 16,00 alle 
18,00. 
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Nuoto 

L’esperienza acquatica racchiude dei contenuti e quindi degli stimoli del 
tutto particolari, proprio per il fatto di costringere l’individuo a 
“ricostruirsi” in un elemento nuovo e sconosciuto: l’acqua. 

Per questo motivo risulta riduttivo pensare ad un corso di nuoto solo 
come procedura di acquisizione e di 
stabilizzazione delle tecniche dei 4 stili 
del nuoto. Lo sviluppo di un corretto 
patrimonio tecnico, (obiettivo 
comunque importante), è l’espressione 
finale più codificata di un lungo lavoro 
di adattamento progressivo all’acqua e 
di consapevolezza corporea. Il nuoto è 
un’attività fisica completa che impegna 
ogni singolo muscolo del nostro corpo , 
migliora la coordinazione dei 
movimenti, incrementa la resistenza 
allo sforzo fisico e accresce la capacità 
cardiaca. Per favorire l’acquisizione di 
autonomie personali particolare attenzione è data al tempo dello 
spogliatoio , sia quando ci si prepara per entrare in piscina ( spogliarsi , 
mettere in ordine i propri vestiti e gli oggetti personali , ecc. ), che 
soprattutto quando si esce ( fare la doccia, asciugarsi , usare il phon 
,vestirsi, sciacquare il costume , preparare la borsa , ecc. ). 

 

LUOGO INTERVENTO: giovedi e sabato 15,30 – 17,30 via delle Tre 
Fontane 25/29 c/o Centro di preparazione paralimpica. 

DURATA INTERVENTO: 2 h ad accesso compreso spogliatoio.  

ORARI PREVISTI: il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30  e  il sabato dalle 
14,30 alle 16,30.  
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Calcetto 

Nell’esperienza quotidiana,  le competizioni calcistiche appassionano e 
accomunano molte persone (utenti ed operatori, ragazzi e ragazze) e 
riescono a riscuotere  l’interesse anche dei più restii a coinvolgersi.  

Nel corso proposto  i fondamentali  vengono destrutturati ed insegnati 
sotto forma di gioco, le regole sono presentate progressivamente ed il 
regolamento si apprende 
giocando.  

Il calcetto  si presenta dal punto 
di vista fisico come uno sport 
molto esigente, ma non si parla 
solo di capacità  atletiche: 
entrano in primo piano le qualità 
del carattere, come 
l’autocontrollo, il coraggio, il 
rispetto sia nei confronti dei 
compagni che degli avversari.  

Il calcetto è fondamentale per migliorare anche il tono dei gruppi 
muscolari, per riprendere coscienza del proprio corpo e per riorganizzare 
gli schemi motori, migliorando la coordinazione e l'equilibrio; agisce per 
un migliore "schema corporeo" e guida l’atleta verso la capacità di 
"mentalizzare" le proprie azioni.  

 

LUOGO INTERVENTO: Martedì e Giovedì Centro Sportivo Atletica 
Lodigiani Francesca Gianni Via del Casale di San Basilio 292. 

DURATA INTERVENTO: 2 h ad accesso compreso spogliatoio.  

ORARI PREVISTI: Martedì e Giovedì 18,00/20,00. 
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Il Laboratorio di Teatro 

 

Tra tutte le tecniche espressive, in quanto arte multidisciplinare, il teatro 
permette di sperimentare e sviluppare diverse tipologie di linguaggio, un 
coinvolgimento a tutto tondo della persona, una partecipazione di tipo 
attivo, favorendo la possibilità di valorizzare le abilità e le attitudini di 
ciascuno. Il teatro è gioco, il teatro è disciplina e responsabilità, il teatro è 
una palestra di emozioni dove si impara a comunicare i propri sentimenti 
e ad educare la propria emotività. L’attività teatrale inoltre grazie al 
lavoro in gruppo favorisce la capacità di stare con gli altri lavorando e 
sostenendosi reciprocamente per il raggiungimento di un obiettivo 
comune, di orientarsi ed organizzarsi nel tempo e nello spazio e di 
accrescere la propria autostima. 

Il progetto prevede l’attivazione di un laboratorio di recitazione, 
funzionale all’allestimento 
della messa in scena finale 
di uno spettacolo.  

Tenendo in considerazione 
l’individualità, le attitudini e 
le motivazioni dei singoli 
partecipanti, dopo un primo 
periodo di conoscenza, si 
stabiliranno ruoli e 

responsabilità più specifiche all’interno della più estesa attività teatrale 
(scenografia, scrittura, musica, costumi, recitazione). 

La stesura del testo teatrale verrà effettuata, in maniera collettiva, 
partendo dai risultati delle improvvisazioni libere e guidate proposte ai 
partecipanti al fine di stimolare gli stessi a liberare la propria 
immaginazione.  

LUOGO INTERVENTO: Via Emilio Faà di Bruno 47/49 – 00195 Roma 

DURATA INTERVENTO: Incontri settimanali da 3h ad accesso 

ORARI PREVISTI: Il lunedì dalle 15,00 alle 19,00 
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Il laboratorio Artistico  

 
Il laboratorio Artistico si suddivide in 2 ramificazioni, il laboratorio di 

Batik/Pittura ed il laboratorio di Produzione Artistica. Attraverso attività 

mirate finalizzate alla produzione di oggetti destinati all’esterno, 

consentirà ai partecipanti di esprimere la creatività, di potenziare le 

proprie capacità e la 

consapevolezza di sé, 

favorendo l’autostima e la 

fiducia in sé stessi. Il 

laboratorio mira alla 

produzione di bomboniere 

artigianali, vasi decorati, 

piccola bigiotteria e altri 

piccoli manufatti funzionali 

alla raccolta fondi 

(saponette, candele, prodotti di cortesia). Potendo contare su 2 vetrine su 

strada il lavoro del nostro laboratorio potrà essere esposto al pubblico. 

Come tutte le attività di gruppo il laboratorio artistico permette di 

migliorare la socializzazione e la comunicazione interpersonale. Inoltre le 

attività permettono l’ampliamento delle sfere degli interessi, il 

rafforzamento del rispetto delle regole e della disciplina, il potenziamento 

della motricità fine ed il mantenimento delle abilità esistenti. 

 
 

LUOGO INTERVENTO: Via Emilio Faà Di Bruno 47/49 – 00195 Roma 

DURATA INTERVENTO: 4 h  

ORARI PREVISTI: Martedì e Venerdì 15,00/19,00 
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Il laboratorio di 
autonomia 

 

Il percorso verso l’autonomia di un 
soggetto con disabilità è sicuramente 
un percorso irto di ostacoli in quanto 
già in partenza può incontrare due 
principali tipi di difficoltà: da una 
parte quelle legate alla sua 
condizione; dall’altra, le 
ambivalenze, i limiti culturali, gli stereotipi, le resistenze e le paure che 
interferiscono con la sua autonomia potenziale.  

Raggiungere l’autonomia può risultare un percorso complicato per le 
persone con disabilità, nel quale ha un ruolo decisivo la disponibilità e la 
competenza del contesto a riconoscere la diversa abilità e sostenerne lo 
sviluppo. Le nostre azioni saranno quindi rivolte da una parte ai 
destinatari dell’intervento, attraverso l’attivazione di un laboratorio per 
l’autonomia degli utenti e, dall’altra alle loro famiglie e al territorio, 
attraverso modalità di collaborazione, condivisione e sensibilizzazione. 
L’intento del progetto è quello di rendere consapevoli gli utenti del 
territorio e delle sue risorse (servizi, mezzi di trasporto, luoghi di 
socializzazione) per poter scegliere in autonomia dove e come muoversi. 

Per “liberare la motivazione all’autonomia” intendiamo quindi intervenire 
per incrementare il senso di efficacia dei ragazzi, in quanto la prima 
condizione per l'autorealizzazione consiste, infatti, nel credere nella 
propria esperienza, nel valutare positivamente le proprie capacità 
residue, nel darsi degli obiettivi basati sui propri interessi e non soltanto 
rispondenti ai consigli e alle aspettative degli altri. 

 

LUOGO INTERVENTO: Il quartiere dei fruitori 

DURATA INTERVENTO: Incontri settimanali da 4 h ad accesso 

ORARI PREVISTI: da concordare 
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LE ATTIVITA’ DI GRUPPO RIVOLTE ALLA 
CITTADINANZA ANZIANA 

 
Gli interventi di gruppo intendono migliorare la qualità della vita della 

persona anziana e favorirne la  permanenza nel proprio ambiente di vita 

attraverso lo sviluppo e la conservazione dell’autosufficienza, 

dell’autonomia e dell’interazione con la rete familiare e sociale. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce l’invecchiamento 

attivo come "un processo di ottimizzazione delle opportunità inerenti la 

salute, partecipazione e sicurezza delle persone anziane, allo scopo di 

migliorarne la qualità della vita”. Migliorare, dunque, la qualità della vita 

delle persone anziane significa mettere in atto una serie di azioni che 

favoriscano la loro salute (in un’ accezione più vasta che comprende non 

solo la salute fisica, ma anche quella mentale e psicologica)  e la loro 

inclusione e partecipazione alla vita comunitaria. 

Una delle componenti essenziali dell’invecchiamento attivo è la 

socializzazione. La presenza di relazioni interpersonali migliora la qualità 

della vita; con l’avanzare dell’età, solitudine e isolamento rappresentano 

però un rischio. L’intento è quello di implementare azioni volte a favorire 

forme di impegno e di interazione che permettano agli anziani di essere 

effettivamente protagonisti della vita della propria comunità di 

appartenenze, favorire momenti di socializzazione, favorire stili di vita 

sani e attivi consente di apportare benefici non solo agli anziani ma anche 

al territorio nel suo complesso. 

 

- LABORATORIO TEATRALE 

Fare teatro significa mettersi in relazione sia con noi stessi che con gli 
altri in piena libertà. Il teatro diventa uno spazio che consente di 
connettersi in maniera sana con le emozioni, sia nostre che degli altri, 



25 

lavorando insieme per un unico obiettivo da raggiungere: lo spettacolo. 
I partecipanti impareranno a riconoscere e a sviluppare il linguaggio 

verbale e non verbale, a stimolare la propria immaginazione e a gestire 

attraverso la finzione del ruolo il loro mondo emotivo, a stimolare e 

allenare sia la memoria che la voce, a lavorare in gruppo. La messa in 

scena dello spettacolo finale sarà occasione per coinvolgere i familiari 

degli anziani e l’intera collettività. 

Il laboratorio si terrà una volta a settimana per 3 ore nei locali della 

Cooperativa siti in via Emilio Faà di Bruno 47. 

 

- CORSO UTILIZZO COMPUTER/SMARTPHONE 

Le misure di distanziamento sociale messe in atto per ridurre il rischio di 

contagio da Covid 19 hanno fortemente penalizzato gli anziani; la 

tecnologia può aiutare a superare la solitudine grazie alle videochiamate 

e alle chat con parenti e amici. Il progetto prevede la realizzazione di un 

corso sull’uso del computer e dello smartphone che consentirà agli 

anziani di apprendere le funzioni di avvio e spegnimento del PC, l’uso dei 

programmi di base come Word per la scrittura, la posta elettronica, la 

navigazione in internet per leggere informazioni presenti sui siti web, 

l’utilizzo dei software per comunicare. 

Il corso si svolgerà una volta a settimana per 2 ore nei locali della 

Cooperativa siti in via Emilio Faà di Bruno 47. 

 

- ATTIVITÀ DI YOGA 

La vita sedentaria comporta molti rischi per la salute; lo yoga è una 

disciplina adatta a tutte le età poiché combina movimenti lenti con 

un’attenzione particolare alla respirazione non comportando uno sforzo 

fisico pesante; agisce sulla flessibilità dei muscoli e sulla lubrificazione 

delle articolazioni. 

Risulta dunque una disciplina che fa bene al corpo e alla mente. 
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Verranno organizzati due incontri a settimana da 1,5 ore ciascuno nei 

locali della Cooperativa siti in via Emilio Faà di Bruno 47. 
 

- USCITE SUL TERRITORIO 

La socialità e il contatto con l’ambiente esterno sono fondamentali per il 

benessere psicofisico degli anziani. Le uscite sul territorio, consentiranno 

di mantenere un legame con il proprio quartiere, con i luoghi frequentati 

durante il percorso di vita e consentiranno al contempo di scoprire posti 

nuovi per arricchire ancora il proprio bagaglio di esperienze. Le uscite 

riguarderanno gite culturali e di svago in parchi pubblici, ville comunali, 

visite a musei e mostre. Saranno organizzate due uscite a settimana 

finalizzate all’attività motoria per il mantenimento del benessere 

psicofisico;il relativo punto di partenza sarà la sede della Cooperativa a 

Via E. Faà Di Bruno 47/49 e  le uscite si svolgeranno nel quartiere, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: Riserva naturale di Monte Mario; Villa 

Borghese, Castel Sant’Angelo e Mole Adriana, etc., al rientro sarà offerta 

una colazione. 

Le uscite saranno definite in base alle caratteristiche dei partecipanti ed 

avranno una durata di circa 3 

 

- LABORATORIO DI BATIK/PITTURA  

Attraverso la strutturazione di un corso per la decorazione su tessuto è 

possibile sperimentare tecniche che vanno dal disegno alla pittura, dalla 

progettazione alla realizzazione su stoffa. Le stoffe decorate 

artigianalmente dagli allievi con la tecnica del batik potranno essere 

utilizzate nella creazione d’accessori per l’abbigliamento e l’arredamento 

(es. paralumi, quadri, foulard, pannelli decorativi, tende tovaglie). 

Attraverso l’espressione grafico pittorica viene favorita la propria 

espressività, apprendendo tecniche diverse. I partecipanti acquisiranno, 

nel tempo, una maggiore sicurezza raggiungendo autonomia nella 

realizzazione delle proprie opere, sviluppando un linguaggio espressivo 

personale, ricco di inventiva.  

Verrà organizzato 1 incontro settimanale di 3 ore. 
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INTERVENTI DI SOSTEGNO AL GRUPPO 
FAMILIARE  

 

La cooperativa offre a tutti i familiari degli utenti la possibilità di usufruire 
di incontri di auto-aiuto. 

In un’ottica di promozione delle risorse personali e per favorire dei 
processi di auto-mutuo-aiuto gli incontri condotti da una psicologa si 
propongono l’intento di far circolare in un gruppo che condivide vissuti ed 
esperienze simili, emozioni e pensieri seguendo un filo conduttore 
portato dalle stesse famiglie. 

L’obiettivo principale dell’attività è creare un luogo sicuro, protetto, non 
giudicante, in un gruppo portatore di vissuti analoghi rispetto 
all’esperienza valorizzandone il processo piuttosto che il risultato. 

L’intento non è quello di trovare un rimedio alle problematiche esposte, 
ma cercare di far comprendere alle famiglie quale potrebbe essere la 
linea di condotta da seguire per trovare le risorse presenti dentro di sé e 
nel contesto territoriale. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO: Richiesta al Coordinatore Area Disabilità e 
Anziani della Cooperativa  

LUOGO INTERVENTO: Sede operativa della cooperativa, Via Emilio 
Faà di Bruno n.47-49 – 00195 - Roma 

DURATA INTERVENTO: Incontri mensili da circa 2,30 h ad incontro 

ORARI PREVISTI: Giorni e orari da concordare in base alle esigenze 
del gruppo 

DESTINATARI: Familiari degli utenti che partecipano alle attività 
offerte della cooperativa  
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I SOGGIORNI ESTIVI  
 

La Cooperativa organizza e gestisce soggiorni estivi per disabili sia per 
conto delle ASL che in favore di privati.  

Il servizio comprende il trasporto, la sistemazione in strutture prive di 
barriere architettoniche, l’assistenza socio-sanitaria, l’animazione e 
l’organizzazione di gite. I gruppi vengono accompagnati da operatori 
qualificati in grado di rispondere ai bisogni primari ed assistenziali. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO:  

La domanda di partecipazione all’attività, per quanto concerne i 
soggiorni estivi per conto della Asl, è redatta annualmente, dalla 
famiglia o dall’utente stesso e consegnata all’assistente sociale di 
riferimento del servizio ASL di competenza. 

Per soggiorni privati: Richiesta al Coordinatore Area Disabilità della 
Cooperativa  

LUOGO INTERVENTO: mare o collina 

DURATA INTERVENTO: le attività hanno una durata media di 7 giorni 
e hanno luogo da giugno a settembre. 
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 LE SETTIMANE BIANCHE 
 
In collaborazione con UISP e con Special Olympic Italia la Cooperativa 
organizza settimane bianche per persone con disabilità ed i loro nuclei 
familiari. 

 

 

LUOGO INTERVENTO: montagna 

DURATA INTERVENTO: le attività hanno una durata media di 7 giorni 
nel periodo gennaio /marzo. 

MODALITA’ DI ACCESSO: Richiesta al Coordinatore Area Disabilità 
della Cooperativa  
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TRASPORTO PERSONE CON MOBILITÀ 
RIDOTTA 

 

Al fine di favorire la partecipazione degli utenti alle attività di 
socializzazione proposte, la Cooperativa dispone di 3 pulmini 9 posti e un 
doblò, tutti allestiti per il trasporto-accompagnamento di persone con 
ridotte mobilità. 

 

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 

 

La Cooperativa offre assistenza socio-sanitaria agli utenti residenti 
all’Istituto Leonarda Vaccari per la riabilitazione, l’integrazione e 
l’inserimento delle persone con disabilità:  

▪ supporto nell’igiene personale e nell’alimentazione; 
▪ supporto nella gestione delle attività dei diversi laboratori 

occupazionali svolti all’interno dell’istituto. 

I servizi di assistenza sono svolti anche presso la Comunità alloggio Maria 
Silvia, la quale ospita persone adulte disabili; il modello organizzativo è 
improntato a quello della vita familiare. 

Da circa un’anno la Coop collabora per i servizi di assistenza, con 
l’Associazione  Loic presso le Casa Famiglia di Capena per disabili adulti; 
“Casa Maria Grazia” e “Casa Ingrid”. 
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E SUPERVISIONE 

 

Il momento della supervisione è centrato sulla formazione degli 
operatori; in modo particolare sulla funzione e sul ruolo dell'assistente, 
sulla capacità del singolo individuo di impersonarlo, sulle caratteristiche 
psicologiche ed emotive della professione che ruota intorno 
all'accudimento e alla cura, alla responsabilità e a tutte le problematiche 
che chiedono di essere tempestivamente risolte. Per tutta la durata del 
servizio si prevedono: un incontro di supervisione mensile della durata di 
1 ora e mezza, rivolto a tutto il gruppo degli operatori e spazi individuali 
per gli operatori che, impegnati in relazioni difficili, ne facciano richiesta, 
con l’obiettivo di un sostegno emotivo e tecnico. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

Le azioni formative proposte intendono fornire agli operatori 
metodologie e strumenti utili per la gestione dell’intervento stimolando e 
promuovendo nuove competenze anche valorizzando le attitudini 
individuali. Per raggiungere questa finalità la Cooperativa attuerà dei 
percorsi formativi sia interni che esterni. La nostra proposta formativa per 
gli anni 2021 – 2022 alterna percorsi strettamente richiesti dagli operatori 
(25 ore), ad altri previsti dall’organizzazione (24 ore). I metodi formativi 
utilizzati sono teorico-esperienziali, gli operatori acquisiscono nuove 
conoscenze (teoriche) associate da esperienze pratiche che si svolgono 
attraverso esercizi e simulate. 
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CONTENIMENTO DEL TURN OVER 

 

Per limitare il “turn over” degli operatori, la Nuovi Orizzonti attua alcune 
strategie operative che hanno l'obiettivo di consentire una presenza 
continuativa da parte degli operatori impegnati nel Servizio:  

❑ Raccordo e collegamento con gli interlocutori dei Servizi Sociali e il 
lavoro di rete: dà maggiore gratificazione agli operatori che si 
sentono parte attiva di un progetto di promozione della salute. 

❑ Incontri di monitoraggio/supervisione: consentono un percorso di 
crescita professionale e garantiscono un sostegno emotivo e 
tecnico;  

❑ Partecipazione alla vita della cooperativa: la conoscenza del sistema 
di regole e valori della struttura di appartenenza rende gli operatori 
più partecipi e responsabili del proprio ruolo che è duplice (figura    
professionale che lavora con l’utente e rappresentante e portavoce 
di una complessa realtà organizzata);  

❑ Trattamento economico adeguato: dà una maggiore gratificazione a 
chi lavora soprattutto nelle "relazioni difficili".  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEL PERSONALE  

 

L’ufficio del personale provvede alla selezione di nuovi operatori, 
valutando la formazione specifica, le esperienze maturate, gli aspetti 
professionali ed etici e i requisiti attitudinali. Qualora avvenga un 
avvicendamento tra un operatore ed uno nuovo su un utente. La rete di 
relazioni che la cooperativa ha instaurato in questi anni ha messo in moto 
un meccanismo per cui pervengono in maniera autonoma curricula e 
richieste di inserimento di soggetti a noi conosciuti. Nei casi in cui è 
richiesta una figura specifica non presente nel nostro archivio di curricula, 
si ricorre o alla nostra rete di relazioni oppure ad inserzioni su quotidiani 
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specializzati, o a scuole e università che formano figure attinenti ai servizi 
da prestare. 

La rete di relazioni che la cooperativa ha instaurato in questi anni ha 
messo in moto un meccanismo per cui pervengono in maniera autonoma 
curricula e richieste di inserimento di soggetti a noi conosciuti. L’equipe di 
coordinamento anche nei momenti in cui non si ha la necessità di inserire 
nuove figure, mantiene i contatti con i soggetti che hanno fatto pervenire 
richiesta di inserimento per cui l’archivio risulta costantemente 
aggiornato. Nei casi in cui è richiesta una figura specifica non presente nel 
nostro archivio di curricula, si ricorre o alla nostra rete di relazioni oppure 
ad inserzioni su quotidiani specializzati, o a scuole e università che 
formano figure attinenti ai servizi da prestare. 

 

LA VALUTAZIONE E LA QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 

Il Piano di Intervento Individuale manifesta la propria efficacia quando, 
oltre a definire in maniera condivisa gli obiettivi e i metodi per 
raggiungerli, prevede anche la possibilità di valutare i risultati 
confrontandoli a scadenze prestabilite e soprattutto se viene dotato di un 
sistema che è in grado di analizzare le cause degli insuccessi, pianificando 
e realizzando le azioni correttive. Valutare significa anzitutto attribuire 
valore, non nel senso di “dare dei voti”, ma in quello di “valorizzare” 
ovvero dare importanza all’accaduto e connetterlo con il presente ed il 
futuro 

La valutazione è parte fondamentale per la realizzazione del progetto 
educativo di ogni singolo servizio in quanto consente di ripensare ad esso, 
di ridefinirlo e dare un senso all’accaduto. Inoltre è lo strumento per 
comprendere l’impatto che l’insieme degli interventi posti in atto hanno 
sul territorio, ponendo l’attenzione sulla qualità e l’efficacia delle azioni 
messe in campo. 

La cooperativa ha definito un proprio sistema di monitoraggio che prende 
in considerazione la qualità così come percepita dal Cliente e 
dall’Operatore (soddisfazione) e la qualità così come prodotta 
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(funzionamento del servizio) al fine di definire gli obiettivi migliorativi per 
la qualità dei servizi. In una prima fase il fabbisogno dell’utente e il suo 
grado di soddisfazione sono rilevati attraverso questionari di gradimento, 
monitoraggio telefonico del coordinatore, riunioni, incontri individuali e 
di gruppo. Contemporaneamente, anche gli Operatori impiegati nel 
Servizio rispondono ad uno specifico questionario di soddisfazione al fine 
di poter condurre un’indagine sulla percezione della qualità dal punto di 
vista interno del Servizio. 

In un secondo momento le risorse umane che intervengono nel servizio a 
tutti i livelli, da quello progettuale, a quello operativo, sono orientate all’ 
obiettivo del potenziamento della qualità prodotta.   

Seguendo questo percorso si rende possibile il confronto tra le percezioni 
del Cliente e le percezioni degli Operatori coinvolti nell’erogazione del 
Servizio, che confrontate con gli standard attesi e la qualità 
effettivamente resa permettono di valutare discrepanze, tratti comuni, 
specificità, criticità da affrontare. 

Nella tabella che segue vengono illustrati alcuni obiettivi per la qualità, 
con i relativi standard minimi che la Cooperativa s’impegna a perseguire, 
rispettare e verificare costantemente, allo scopo di migliorare il livello 
qualitativo dei Servizi erogati. Quando lo standard non è rispettato o gli 
interventi si discostano dal contenuto della Carta, il fruitore può 
chiederne spiegazione presentando un reclamo redatto sull’ apposito 
modello. Il monitoraggio dei vari processi e la verifica del perseguimento 
degli standard attesi sono eseguiti dal coordinatore del servizio che 
attraverso l’analisi dei dati raccolti in itinere individuerà le opportunità di 
miglioramento e i parametri - obiettivo a queste consequenziali. 
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I NOSTRI OBIETTIVI PER LA QUALITA’ 
 

OBIETTIVI 
rispetto alla 
qualità 
prodotta 

STANDARD da 
soddisfare  
(TARGET) 

INDICATORE MODALITA’ 
RILEVAZ.  

CADENZA 
RILEVAZ. 

Cortesia e 
disponibilità 

Almeno il 90% 
soddisfatti   

Risposte ≥ 
“abbastanza 

Questionario di 
gradimento 

Semestrale 

OBIETTIVI rispetto 
alla qualità 
prodotta 

STANDARD da 
soddisfare 
(TARGET) 

INDICATORE MODALITA’ 
RILEVAZ.  

CADENZA 
RILEVAZ. 

Comunicazione 
tempestiva del 
ritardo operatore > di 
15  minuti 

Almeno il 90% 
comunica il ritardo 
almeno  20 minuti 
prima da inizio 
prestazione 

Tot. Comunic 
entro 20 min da 
inizio 
prestazione/Tot. 
Ritardi   

Registro 
reclami/foglio 
presenze 

Mensile 

Comunicazione 
tempestiva esito 
reclamo 

Almeno il 90% 
entro 10 giorni da 
ricevimento 
reclamo 

Risposte entro i 10 
gg/ tot risposte 

Registro reclami  Semestrale 

Turno personalizzato 
rispetto a gg. e ora  

Almeno il 90%  
richieste 
dell’utente 
soddisfatte 

Tot rich 
soddisfatte / Tot. 
Richieste  

Piano di 
intervento 

Semestrale 

Flessibilità intervento 
(Richieste cambio ora 
comunicate almeno 
48 ore prima )  

Almeno il 90% 
delle richieste 
dell’utente 
soddisfatte 

N° cambi effettuati 
/ 

 N° cambi richiesti 

Registro turni Semestrale 

Puntualità  nelle 
prestazioni svolte  

Almeno il 90%  non 
supera i 15 min. 
ritardo 

N° prestazioni 
puntuali /  Nr 
prestazioni totali 

Foglio presenze  Semestrale 

Stabilità dell’equipe 
di coordinamento 

Almeno il 66% per 
2 anni  

N°componenti  
stabili/ N° 
compon.  equipe 

Contratti, 
organigramma 

Semestrale 

Gradimento del 
servizio 

Utenti e operatori 
soddisfatti > 90%  
tot.  

Risposte ≥ 
“abbastanza 
soddisfatto”/risp.  
tot  

Questionario di 
gradimento 

Semestrale 
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operatori soddisfatto”/risp.  tot 

Verifica costante 
del servizio  

Almeno il 95% 
operatori 
redigono relazione  

N°. di relaz .mensili / 

 tot operatori 

Archivio relazioni  Trimestrale 

Verifica costante 
del gradimento 

Almeno il 90% 
reclami chiusi con 
soddisf. Ut.  

N° reclami chiusi con 
sodd. Ut./ 
Tot.reclami 

Archivio reclami quadrimestrale 

Aggiornamento 
degli interventi  

Il 100% dei piani 
aggiornato con 
cadenza annuale  

N.° di piani 
intervento verificati / 
totale piani 

Registro riunioni Mensile 

Attivazione 
servizio entro 7 
gg. lavorativi  

Il 90% attivati 
entro 7 giorni da  
visita domiciliare 

Nr Attivazioni entro 7 
gg/ Nr attivazioni tot  

Piani di 
intervento, 
registro presenze 

Semestrale 

Corrispondenza 
tra attività 
previste e svolte  

Corrispondenza 
almeno 90% 

Tot Attiv. Effettuate 
/Totale attività 
previste. 

Piani di 
intervento 

Semestrale 

Partecipazione 
agli eventi 
formativi  

Almeno il 90% 
partecipa alla 
formazione 

Presenze agli 
incontri/ Tot. 
Operatori 

Registro presenze Semestrale 

Stabilità e 
continuità 
personale. 

Almeno l’80% 
stabile per 1 anno 

Tot annuo op. stabili/  
Tot annuo operatori 

Contratti/registro 
presenze 

Annuale 

Formazione 
continua 
operatori 

Partecipazione di 
almeno 4  ore  
medie mensili  ad 
operatore 

 Tot. Ore Formazione 
/Tot operatori in 
carico   

Registro presenze Trimestrale 
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MODALITA’ GESTIONE RECLAMI 

 

Obiettivo primario è quello della risoluzione del singolo problema con 
l’ottica di migliorare costantemente la qualità del servizio e la struttura 
organizzativa nella sua interezza.   

La procedura di gestione dei reclami è suddivisa in quattro fasi: 

1. Raccolta del reclamo: il coordinatore, dopo la raccolta del reclamo e 
l’analisi del contesto, può decidere se fornire una risposta 
immediata, in quanto le condizioni che hanno provocato il reclamo 
sono tempestivamente verificabili, o ricorrere all’istruttoria. I 
reclami possono essere presentati sia verbalmente che per iscritto 
(fax, posta elettronica, lettera). In caso di reclamo attraverso 
colloqui o comunicazione telefonica con il coordinatore del servizio, 
lo stesso tradurrà l’accaduto in forma scritta nell’apposito modello, 
che riletto all’utente, dovrà essere successivamente controfirmato. 
 

2. Istruttoria: Individuazione da parte del coordinatore di chi deve 
condurre l’indagine, quali sono le informazioni da rilevare per 
verificare l’episodio denunciato dal reclamo, qual è il limite 
temporale previsto entro cui fornire la risposta.  
 

3. Formulazione e comunicazione della risposta: Il coordinatore dopo 
aver reperito le informazioni necessarie per l’analisi dell’accaduto 
deciderà la modalità di risposta idonea, quale informativa semplice, 
presentazione di scuse da parte della struttura; eventuali benefit 
(es. erogazione di una ulteriore prestazione supplementare; 
proposte di partecipazione gratuita a attività collaterali). Per i 
reclami di semplice soluzione, compatibilmente con le norme del 
D.L. 196/2003, la risposta è immediata, gli altri saranno esauditi 
entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo (standard da soddisfare 
almeno al 90%) mediante forma scritta. Qualora la risposta inviata 
sia interlocutoria o provvisoria, conterrà anche i tempi previsti per le 
azioni correttive pianificate. 
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4. Eventuale riesame: La cooperativa provvede ad un eventuale 
riesame per accogliere la contestazione da parte dell’utente in 
merito all’accertamento dei fatti e alla rettifica rispetto a quanto 
denunciato in origine.  

 

MODULO RECLAMI/SUGGERIMENTI 

Con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti, la invitiamo a 
compilare il presente modulo.  Le indicazioni che ci fornirà, ci saranno utili 
per capire al meglio il motivo della comunicazione e soprattutto per 
individuare le eventuali azioni correttive da apportare. 

Una volta compilata la scheda può essere: 

• Consegnata direttamente presso la Cooperativa Sociale in via di val 
Favara 76  

• Inviata tramite posta ordinaria/raccomandata in via di val Favara 76 
e/o al fax 0688816130 e/o all’indirizzo mail 
presidenza@nuoviorizzontionlus 

È altresì possibile reclamare di persona prendendo un appuntamento 
(anche telefonico) con il Coordinatore del Servizio che ascolterà e 
raccoglierà i motivi della segnalazione, che deve essere comunque 
sottoscritta. La invitiamo a fornirci quindi i suoi dati per dare risposta al 
reclamo entro 10 giorni. 

La informiamo che procedura seguita non preclude la possibilità di far 
ricorso seguendo le normali vie legali. 

In attuazione del D.lgs.30/6/2003 n.196 (Codice del trattamento dei dati 
Personali) e del G.D.P.R (Regolamento UE 2016/679), La informiamo che i 
dati sono raccolti e trattati esclusivamente per scopi di natura 
amministrativa e per la gestione della segnalazione in attuazione della 
normativa vigente, il conferimento dei dati richiesti è spontaneo e 
facoltativo. Il mancato conferimento dei dati nel caso di reclamo 
comporta la mancata risposta scritta. I dati, unicamente quelli 
strettamente necessari per le finalità di cui sopra, saranno comunicati 
esclusivamente ai Responsabili o agli incaricati aziendali per le parti del 
procedimento di loro competenza. 

mailto:i.lacu@nuoviorizzontionlus.it
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MODULO RECLAMI/SUGGERIMENTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ricevere risposte in merito alla segnalazione è necessario fornire 

le proprie generalità 

Nome e Cognome……………..………………….… 

Via………………………………CAP……….... Comune………………………  

Telefono …………………………..E-mail ……………………………………. 

❑ RECLAMO                        (barrare la casella che interessa)  

❑ SUGGERIMENTO 

❑ DESCRIZIONE 

CHE COSA DESIDERA SEGNALARE (specificare data, luogo ed ogni altra 

informazione ritenuta utile alla ricostruzione del fatto): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….….....………. 

COSA PROPONE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO CIRCA IL PROBLEMA 

SEGNALATO: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………..… 

EVENTUALI DOCUMENTO ALLEGATI 

………………………………………………………………………………………… 

PREFERIREI RICEVERE RISPOSTA ATTRAVERSO………………………………. 

Il/La sottoscritto/a in ottemperanza a quanto dispone il 

D.lgs.30/6/2003 n.196, autorizza la Nuovi Orizzonti Società 

cooperativa sociale ONLUS al trattamento dei propri dati personali 

FIRMA………………. 

DATA………………… 

 





 

 


