“Mod. 4” Scheda sintetica di presentazione dei servizi educativi
Logo del Fornitore accreditato
(nel caso di Consorzi, si indicherà solo un marchio rappresentativo del fornitore accreditato; nel
caso di A.T.I. potranno essere indicati fino ad un massimo di due loghi)

Denominazione fornitore
(i Consorzi e le ATI potranno inserire i nomi delle cooperative che eseguiranno i servizi in
accreditamento)
SAN DAMIANO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Mission / vision / storia riferita al fornitore
La Società Cooperativa “San Damiano”, cooperativa di tipo A, nasce nel 1999 e si sviluppa
all’interno dell’esperienza dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, i cui membri, per
vocazione specifica, si impegnano a condividere direttamente la vita degli ultimi. I membri della
Comunità Papa Giovanni XXIII si impegnano nel sociale a rimuovere le cause che provocano il
bisogno, con un’azione non violenta, per un mondo più giusto, divenendo voce di chi non ha voce.
In questo contesto si collocano i servizi e gli interventi a favore della disabilità realizzati dalla
Cooperativa. La Cooperativa aderisce al Consorzio “Condividere Papa Giovanni XXIII” che si
configura come l’ambito di collegamento e di coordinamento delle attività di tutte le cooperative
promosse dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII° garantendo le molteplici forme in cui
si manifesta la dimensione comunitaria di accoglienza e condivisione con gli ultimi.
Target di utenza servita per i servizi educativi
Adulti, giovani e minori con handicap fisico, psichico e/o sensoriale
Adulti, giovani e minori con problematiche psichiatrico e/o con disturbi del comportamento
Servizi educativi o altri svolti dal fornitore, anche privatamente o per altri enti pubblici
-   Centro Diurno Socio-Educativo;
-   Interventi e Servizi Socio-Educativi a favore della disabilità;
-   Accompagnamento e messe alla prova per percorsi di pubblica utilità per individui in
regime di alternativa alla detenzione.
Prestazioni migliorative inerenti i servizi educativi che si intendono proporre senza oneri
aggiuntivi a carico delle Amministrazioni Comunali e/o dell'utente in aggiunta alle prestazioni
obbligatorie previste nel documento “Elenco delle prestazioni obbligatorie relative agli interventi
e servizi domiciliari” (ALL.E).
Organizzazione di eventi presso il centro Diurno finalizzati alla socializzazione tra gli utenti. Tali
eventi comprendono:
-   feste organizzate dalla Cooperativa San Damiano in occasione di festività quali Carnevale;
Pasqua; Natale;
-   feste di compleanno organizzate dalla Cooperativa San Damiano per festeggiare i
compleanni degli utenti;
-   eventi e feste organizzati dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
Prestazioni accessorie inerenti i servizi educativi che si intendono proporre con oneri a carico

dell'utente in aggiunta alle prestazioni obbligatorie previste nel documento“Elenco delle
prestazioni obbligatorie relative agli interventi e servizi domiciliari” (ALL.E).
ELENCO DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE:
-   Laboratorio di lavorazione della cera, a cura del Centro Diurno “Il Girasole”;
-   Laboratorio carta artigianale, a cura del Centro Diurno “Il Girasole”;
-   Laboratorio di feltro, a cura del Centro Diurno “Il Girasole”;;
-   Laboratorio di icone, a cura del Centro Diurno “Il Girasole”;;
-   Laboratorio di bomboniere solidali e composizioni floreali: a cura del Centro Diurno
“Il Girasole”;
-   Laboratorio “agricolo”: a cura del Centro Diurno “Il Girasole”;
-   Attività musicali: a cura di Scuola civica di musica "Sonos";	
  	
  
-   Attività teatrali: a cura degli operatori della cooperativa San Damiano in
collaborazione con il servizio arte dell'Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII;
-   Attività per lo sviluppo della psicomotricità: a cura a cura dell’Associazione Shiro
Saigo e dell’Associazione sportiva CCRSS Sorso;
-   Attività sportive: a cura dell’Associazione Shiro Saigo e dell’Associazione sportiva
CCRSS Sorso;
-   Gite ed escursioni: a cura del Centro Diurno “Il Girasole”;
-   Feste: a cura del Centro Diurno “Il Girasole”;
-   Settimana di vacanza: a cura del Centro Diurno “Il Girasole”;
TARIFFE A CARICO DELL’UTENTE:
•   Per la partecipazione ai laboratori ergoterapici di una giornata: € 20,00 + IVA
•   Per la partecipazione ai laboratori teatrali e/o musicali di una giornata: € 30,00 + IVA
•   Per la partecipazione a gite di una giornata: € 50,00 +IVA
•   Per la vacanza di una settimana: € 700+ IVA
•   Per la partecipazione ad una attività per lo sviluppo della psicomotricità: € 15,00+IVA
•   Per la partecipazione ad una attività acquatica: € 15,00+IVA
•   Per la partecipazione ad una singola attività sportiva: € 15,00+IVA

Al fine di essere facilmente consultabile da parte dell'utente, la presente scheda non dovrà superare
le dimensioni di un foglio A4 fronte/retro, dovrà essere scritta con periodi corti, sintetici e semplici,
utilizzando il carattere Times new roman 12.

