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“UN DONO NUOVO” Società Cooperativa Sociale
di Solidarietà O.N.L.U.S. che cosa è?
E' una cooperativa Sociale di solidarietà iscritta all’Albo delle
Cooperative Sociali ed è quindi una O.N.L.U.S. (Organizzazione
non Lucrativa di Utilità Sociale) di diritto.

Brevi cenni storici
La Cooperativa nasce nel 1991 col nome “Un Dono Nuovo” per gestire

un laboratorio polivalente rivolto a ragazzi maggiorenni con disabilità
medio lieve. Il laboratorio, ricavato in alcuni locali delle vecchie
scuole di Piubega, si proponeva con finalità propedeutiche
all’inserimento socio-lavorativo e promuoveva esperienze concrete in
tal senso (borsa lavoro…). Nel 1999, con l’evolversi delle politiche e
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del quadro legislativo inerente l’handicap, la Cooperativa si è iscritta
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sezione di tipo A
diventando una O.N.L.U.S. di diritto e modifica la propria ragione
sociale in “Un Dono Nuovo, Cooperativa Sociale di Solidarietà”.
Nel 2000 la Cooperativa istituisce il Servizio di Formazione
all’Autonomia (SFA), ubicato nella nuova e più ampia sede,
costruita per l’occasione, senza barriere architettoniche su un terreno
dato in comodato d’uso gratuito dal Comune di Piubega.
Nel 2004 modifica il nome in “Un Dono Nuovo” Società
Cooperativa Sociale di Solidarietà O.N.L.U.S. e stipula una
convenzione con il Distretto dei Comuni, di cui Asola è capofila.
Nell’ottobre 2008, in seguito al riordinamento dei Servizi per disabili
da parte della regione Lombardia, riconverte il proprio Servizio in un
CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI (C.S.E), così come
definito e normato dalla D.G.R. n. 20763 del 16 Febbraio 2005.

 MISSION
La Cooperativa “UN DONO NUOVO” SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE DI SOLIDARIETÀ O.N.L.U.S., in accordo con la legge
381/91, si propone la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
La cooperativa attua le sue finalità istituzionali con le seguenti azioni:
 Perseguire l’interesse generale della Comunità, incentivando
la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini,
attraverso la gestione di Servizi Socio-Educativi, rivolti in
particolare a persone diversamente abili e con ritardi di
apprendimento.
 Svolgere un’attività finalizzata alla crescita e allo sviluppo
morale, culturale, professionale e materiale, e all’inserimento
sociale di persone socialmente svantaggiate, in particolare di
chiunque si trovi in situazione di disabilità ed emarginazione.
 Rispondere ai bisogni dei diversamente abili, con
particolare attenzione a chi si trovi in uno stato di bisogno,
materiale e morale, ovvero in una situazione di sfavore o
5

marginalità sociale; nonché a persone con difficoltà di
apprendimento, di integrazione socio-culturale o esposte a
rischio di emarginazione.
 Ottimizzare l’organizzazione delle risorse fisiche, materiali e
morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo (professionale,
di volontariato o quali utenti) partecipano all'attività ed alla
gestione della Cooperativa.

Momenti di attività varie

 Integrare la propria attività con quella di altri enti Cooperativi,
promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni
frutto dell'associazionismo cooperativo.
 Realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza
nell'ambito territoriale della Provincia di Mantova e province
limitrofe.
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 Essere presenza attiva e significativa sul territorio, nel saper
leggere i bisogni emergenti, sviluppare ipotesi di risposta alle
nuove emergenze sociali, attivare interventi di promozione delle
risorse presenti in collaborazione con le famiglie e i servizi
pubblici.
 Essere soggetto partner attivo nella costruzione della rete
nel territorio con il volontariato, le realtà consortili, siano esse
di terzo settore o pubbliche.
 Porre al centro di strategie, progetti e linee di interventi la
persona tutelandone l’autonomia, le capacità e le risorse
residuali.
 Promuovere la partecipazione attiva dei soci lavoratori
mediante la condivisione di responsabilità, sia nella gestione
delle attività, sia nei momenti decisionali e di attivazione di
nuove strategie di intervento all’interno della cooperativa stessa
e nel territorio.
 Incentivare la cultura della diversità nella logica
dell’integrazione sociale del disabile.
 Gestire il CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL DONO” per
persone diversamente abili.
La cooperativa segue e rispetta il Testo unico della Sicurezza, Decreto
Legislativo 81/08 in relazione alle nuove regole per la gestione
aziendale della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

 Codice Etico
La Cooperativa segue e rispetta un proprio Codice Etico, approvato
dall'Assemblea dei Soci, in continuità e coerenza con la sua Mission
ed i suoi valori fondamentali.
Nel testo vengono esplicitati i principi che si intendono perseguire e
i riferimenti che devono orientare le condotte di ogni operatore che,
a vario titolo, opera all'interno del C.S.E.


TERRITORIO DI RIFERIMENTO

La nostra Cooperativa ha sede in Piubega, (Mantova).
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Il Piano di zona di appartenenza è il Distretto di ASOLA che
comprende i comuni di: Asola
(capofila), Castel Goffredo, Gazoldo
degli Ippoliti, Piubega, Casaloldo,
Redondesco,
Canneto
sull'Oglio,
Ceresara,
Mariana
Mantovana,
Acquanegra sul Chiese, Casalromano,
Casalmoro.
L’ASL di riferimento è quella della
provincia di Mantova.

LA CARTA DEI SERVIZI
Perché la carta dei Servizi?
La Carta dei Servizi è il documento con cui “Un Dono Nuovo”
Società Cooperativa Sociale di Solidarietà O.N.L.U.S. esplicita
la propria mission, i servizi gestiti con le specifiche caratteristiche,
le risorse strutturali, l’assetto organizzativo gestionale e il
proprio impegno per un continuo miglioramento della qualità dei

Servizi.

Finalità della Carta dei Servizi:





Fornire informazioni chiare e trasparenti;
Informare sulle procedure per accedere al servizio;
Indicare le modalità d’erogazione delle prestazioni;
Dichiarare gli obiettivi del Servizio per assicurare la tutela degli
utenti;
 Essere strumento per il controllo che quanto asserito sia
perseguito nel modo adeguato.

 Principi fondamentali
La Cooperativa si ispira ai seguenti principi fondamentali indicati dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio
1994, che sono:
 EGUAGLIANZA –È garantita la parità di trattamento e tutti gli
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utenti godono d’uguale diritto di usufruire dei servizi.
IMPARZIALITÀ – Si ha l’obbligo di ispirare i propri
comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri d’obiettività,
giustizia ed imparzialità.
CONTINUITÀ – L’erogazione dei servizi è continua e regolare.
In caso di funzionamento irregolare o di interruzione dei servizi,
si adottano misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio
possibile.
DIRITTO DI SCELTA – L’utente ha diritto di scegliere e di
recedere liberamente dal servizio scelto.
PARTECIPAZIONE – L’utente partecipa ed è coinvolto nella
prestazione del servizio.
EFFICIENZA ED EFFICACIA – I Servizi vengono erogati in
modo da garantire l’efficienza e l’efficacia, valutando e
confrontando attentamente: risorse impiegate e risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi prestabiliti.
RISPETTO DELLA PRIVACY – I Servizi operano nel rispetto
della normativa vigente e in particolare del regolamento
generale protezione dati ( r.g.p.d. o, all’inglese DGGPR)
2016/679. In particolare attuano tutte la misura più idonee a
garantire il massimo grado di protezione e tutela dei diritti, delle
libertà e della riservatezza dell’utente, che periodicamente
visionano.
DIRITTO ALLA SICUREZZA FISICA – I Servizi applicano e
rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza.
RISPETTO DELL’UTENTE – Nel rapporto con l’utente viene
riconosciuta l’inscindibile unitarietà della persona nei suoi
aspetti fisici, psicologici, sociali e spirituali ai quali viene
attribuita pari attenzione e dignità

“IL DONO” - Centro Socio Educativo (C.S.E) –
1- DEFINIZIONE
Il C.S.E. è un servizio diurno non residenziale, rivolto a giovani e
adulti portatori di handicap medio e/o medio-lieve frequentemente
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accompagnati da disturbi nell'area affettiva e relazionale, la cui
fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al Sistema Socio
Sanitario. Il C.S.E, su richiesta, può effettuare il “Servizio Educativo
Domiciliare”.

2-FINALITÀ
Il Servizio esercita una funzione prevalentemente educativa assistenziale, con l’obiettivo di perseguire, nella consapevolezza dei
limiti oggettivi, l’acquisizione ed il mantenimento di abilità di base, di
autonomie e di capacità relazionali utili allo sviluppo delle condizioni
di benessere della persona, al contenimento dello stato di svantaggio
esistenziale della persona inserita e all'integrazione sociale nel suo
territorio di appartenenza.
Le attività, attraverso la formulazione di progetti individualizzati
(P.E.I.), sono volte a potenziare le capacità residue dei soggetti e a
favorire il superamento della cronicità, intesa come stato irreversibile
ed immutabile di emarginazione e di isolamento socio-affettivo
dell’individuo. Il servizio si pone anche come “struttura d'appoggio”
alla vita familiare, offrendo spazi educativi e ricreativi diversificati,
utili

per

sostenere

e

aiutare

la

famiglia

nella

promozione

dell'autonomia della persona disabile all'interno e all’esterno del
proprio nucleo familiare.
Il C.S.E offre interventi Socio-Educativi e Animativi finalizzati quindi:
 Alla Autonomia personale;
 Alla Socializzazione;
 Al mantenimento del livello culturale;
 Propedeutici all’inserimento nel mercato del lavoro.
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 Veduta dell'interno

3- DESTINATARI
Il C.S.E. “Il Dono” accoglie un massimo di 12 persone disabili di
età compresa tra 18 e 64 anni, di entrambi i sessi che possano
utilmente usufruire di percorsi formativi guidati per acquisire un ruolo
più consapevole nell’ambito sociale, relazionale, familiare e
nell’eventuale ambito lavorativo.

4- LA STRUTTURA
La sede, costruita nel 2000, offre ampi spazi privi di barriere
architettoniche per favorire la deambulazione degli utenti disabili
ed è composta da:
 Un salone polivalente di 110 mq, utilizzato per le attività di
gruppo, per i giochi di società, per i momenti di incontro e di
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scambio di interessi;

Esterno

 Un angolo cucina per le autonomie domestiche;
 Uno spazio adibito al consumo dei pasti;
 Un angolo allestito con computer per le attività informatiche,
didattiche ed educative;
 Due bagni a norma accessibili ai portatori di handicap;
 Un laboratorio di 70 mq in cui viene svolta la lavorazione del
gesso, del legno e per la realizzazione di oggettistica varia;
 Un ufficio;
 Un giardino di circa 1500 mq in cui vengono svolte attività di
giardinaggio e dove è presenza l’orto curato dagli utenti.
 All’interno del giardino, vicino allo stabile, è presente un gazebo
di 25 mq accessibile a tutti grazie ad un comodo e largo sentiero
piastrellato. Il gazebo viene utilizzato soprattutto durante la
bella stagione per momenti ricreativi o per svolgere le attività
manuali.
 Un tendone parasole removibile, con telaio fisso, posto al lato
dell'edificio, che copre una superficie di 45 mq utilizzato come
copertura per i pulmini e come spazio per le attività esterne.
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5- ATTREZZATURE DISPONIBILI
Il Servizio dispone di:
 Due pulmini, uno da 8 posti ed uno da 9; quest’ultimo è dotato di
sedili anatomici removibili, di una pedana automatica laterale, di un
elevatore posteriore per la salita e la discesa di carrozzine e di un
binario centrale per il loro ancoraggio. I pulmini sono utilizzati per il
trasporto degli utenti dalla loro abitazione al Centro e viceversa e
per le uscite sul territorio;
 Utensili vari e materiali per la realizzazione di prodotti (icone
sacre di diverse misure, portachiavi di legno, oggettistica in legno,
vetratine, statuine in gesso, recipienti in gesso, fiori di nylon e
composizioni floreali, candele, oggetti decorati con la pasta di mais,
bomboniere, ecc.) esposti e venduti presso il punto vendita della
sede;
 Quattro computer con possibilità di collegamento ad Internet per
la navigazione e la corrispondenza elettronica e con programmi
didattici e giochi;
 Attrezzature per il giardinaggio;
 Cucina completa per uso didattico;
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 Strumenti e materiali vari di uso quotidiano.

6- ORGANIZZAZIONE
- Capacità ricettiva
La struttura può ospitare fino a 12 utenti a tempo pieno.
In alcuni casi si possono attivare percorsi di frequenza a tempo
parziale.

- Funzionamento
Il Servizio è aperto e funzionante per gli utenti, fatti salvi i giorni
festivi, dal lunedì al venerdì per 47 settimane all'anno.
All'inizio d’ogni anno è predisposto il calendario delle giornate di
apertura del servizio e viene comunicato alle famiglie e agli organismi
interessati.

- Giornata tipo
8,30

Partenza dei pulmini per la presa in carico degli utenti al domicilio.

09,00- 9,30

Apertura del C.S.E e arrivi.

09,30-10,00

Attività di socializzazione di gruppo.

10,00-11,30

Svolgimento delle attività educative programmate.

11,30-12,00

Preparazione e riordino dei locali per il pranzo.

12,00-13,30

Pranzo (proveniente da una mensa esterna) con gli operatori (importante per
una corretta Educazione Alimentare e per l’assunzione di un adeguato
comportamento a tavola).

13,30-14,30

Igiene personale e momento relax (TV, lettura riviste, giochi di società,
ecc.).

14,30-16,00

Svolgimento delle attività pomeridiane di gruppo o individuali; riordino dei
locali.

16,00-16,30

Merenda.

16,30-17,30

Servizio trasporto per il rientro a casa degli utenti e rientro in sede dei
pulmini.

- Le attività
Le attività, di gruppo o individuali, sono svolte nel salone polivalente,
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nel laboratorio, nel giardino e nell’angolo cucina.

a) Attività manuali:
Le attività manuali svolte sono:
Attività di lavoro manuale con gesso;
 Manipolazione pasta di mais;
 Attività di lavoro manuale su legno;
 Attività d’artigianato artistico per la realizzazione di fiori sintetici in
nylon con anime di ferro e composizioni floreali;
 Attività di giardinaggio e manutenzione del verde del centro;
 Pittura d’oggetti e decorazione a decoupages.


Le operazioni messe in atto per la produzione d’oggetti implicano il
coinvolgimento d’abilità che la persona disabile spesso non possiede
o possiede in grado inferiore. Ogni operazione viene perciò suddivisa
in varie fasi, cosicché ogni utente può partecipare ad almeno un
processo della lavorazione.
Le attività svolte nel C.S.E sollecitano le abilità manuali, di
coordinazione oculo-manuale, la capacità d’attenzione, di
concentrazione e le abilità cognitive e di organizzazione dell’utente.
L’oggetto realizzato è il risultato del lavoro d’ogni utente, è il frutto
dell’impegno e del lavoro di gruppo.
Far compiere all’utente operazioni semplici e non frustranti, che gli
permettano di realizzare il compito e di esercitare e sviluppare abilità
solitamente non utilizzate, è l’obiettivo principale delle attività
proposte, oltre al produrre oggetti belli e vendibili.

b) Attività d’autonomia
Le attività d’autonomia svolte sono:






Attività di preparazione e riordino di materiali e ambienti;
Attività d’autonomia domestica;
Attività d’autonomia nella cura di sé;
Commissioni presso uffici pubblici;
Commissioni ed acquisti presso negozi e supermercati.
15

Affinché l’utente sia autonomo nelle fasi di lavorazione è necessario
che conosca i materiali, gli strumenti e la loro relativa funzione e
saperli localizzare nello spazio.
Si sollecitano e si rafforzano abilità logico-cognitive,
d’orientamento spazio-temporale e di laterizzazione che
consentano di prendere e riporre autonomamente attrezzi e
materiali.
Le attività d’autonomia domestica sono svolte nell’angolo cucina e
nello spazio adibito a sala da pranzo.
L’utente impara, oltre che ad apparecchiare, sparecchiare, riordinare,
preparare pizze, torte, tè, ecc., anche ad essere il più possibile
autonomo, indipendente e di aiuto agli altri, sviluppando
autostima e senso di appartenenza al gruppo. Sono comprese in
queste attività anche le operazioni di spolvero dei locali, il lavaggio e
l’asciugatura di pentole e stoviglie.
L’utente viene stimolato all’igiene personale con le piccole
operazioni quotidiane del lavarsi le mani e i denti dopo i pasti,
premessa per giungere ad una sua maggiore attenzione al proprio
aspetto esteriore.

c) Attività ludiche-ricreative
Vengono ritagliati momenti di giochi aggregativi e di società in
funzione dell’apprendimento e dello sviluppo di regole sociali e di
comportamenti. Gli obiettivi principali sono: la maturazione d’abilità
sociali e interpersonali di base, l’accettazione ed il rispetto delle
regole, la gestione della frustrazione per la sconfitta ed il controllo
dell’euforia per la vittoria. Nelle attività ludiche è stato introdotto
l’uso del computer che si pone come mediatore nel rapporto tra utenti
impegnati a raggiungere un obiettivo condiviso. Nei momenti di
relazione di gruppo si discute d’argomenti diversi e ognuno è
sollecitato ad esprimere liberamente la propria opinione, secondo il
proprio vissuto.
Spesso viene utilizzato, come strumento di stimolo, materiale
didattico ed audiovisivo.
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d) Attività socializzanti per l’integrazione
Per favorire l’integrazione sociale dei propri utenti e dare loro
maggiore autonomia, il Servizio è attivo sul territorio nel promuovere
incontri con altre Associazioni e Gruppi di Volontariato ed organizzare
uscite di gruppo. L’utente può conoscere altre realtà e sperimentarsi
nell’ambiente esterno, nell’uso dei servizi e nel rapporto con altre
persone.
All'interno del C.S.E, è presente un piccolo punto vendita aperto al
pubblico, dove gli utenti hanno modo di accogliere i clienti, di
spiegare loro le fasi della lavorazione dei vari prodotti intrattenendoli
con competenza.
Per favorire l’integrazione sociale è promossa la partecipazione a
gite, escursioni e momenti ricreativi dove nascono relazioni amicali
con persone esterne al C.S.E, sentirsi partecipi e accettati.

e) Progetti e Laboratori
 Progetto Cucina:
Il progetto “Cucino anch’io” parte dalla convinzione che
rispondere ad uno dei
bisogni primari della
persona,
quale
il
nutrirsi, sia un atto
d’amore e di rispetto
nei confronti di se
stessi; cucinare per sé
qualcosa
che
si
desidera è appagante e
gratificante. Conoscere
i propri gusti, ma
anche
le
proprie
esigenze di salute, è
molto
importante.
Questo
progetto
prevede che gli utenti
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scelgano e si preparino, il più autonomamente possibile, un
menù semplice, di loro gradimento e che risponda alle proprie
esigenze e a quelle del compagno con cui si cucina. Inoltre la
cucina del centro è dotata di fuochi ad induzione, sicuri per
l’utilizzo da parte dei ragazzi.
 Progetto Teatro:
Con il progetto “Io, protagonista” si utilizza il teatro come
strumento di relazione e conoscenza di sé attraverso l’incontro
con il gruppo e con la propria identità. Il teatro è inteso come

mezzo di espressione e di scoperta, per accompagnare i singoli
individui ad una maggior conoscenza e consapevolezza delle
proprie potenzialità, andando a riequilibrare la percezione che
ognuno ha di sé, mettendo in luce le diverse abilità. Il teatro
viene utilizzato come apertura verso la comunità, come
possibilità d’incontro con il territorio e come apertura al mondo:
l’arte teatrale come ponte tra sé e il mondo. Infatti, dopo aver
lavorato con gli utenti sullo spettacolo da realizzare, lo si
diffonde all’interno dei Teatri e degli Oratori dei vari Paesi del
distretto.
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 Progetto Pet therapy:
Il termine “Pet therapy” viene utilizzato per indicare tutte quelle
attività o terapie assistite con animali. Questa teoria si basa sul

presupposto che gli animali possano utilizzare le loro innate
capacità terapeutiche per migliorare, in generale, la qualità di
vita delle persone. Nel nostro caso
sarebbe più corretto parlare di
“Dog therapy”, in quanto l’animale
con cui collaboriamo è un cane di
Golden
Retriever.
A
livello
psicologico, questo rapporto che si
instaura tra l’uomo e l’animale, va
a coinvolgere il comportamento
sociale e tutti quei meccanismi di
relazione, gli elementi caratteriali
e gli aspetti cognitivi.
Con il progetto “Tutti a quattro
zampe” vengono create attività
dove ogni utente ha la possibilità di entrare in diretto contatto
con il cane e sarà responsabile di rispondere ai suoi bisogni e
19

necessità; questo
permette di potenziare capacità emotive ed empatiche,
accrescere la propria autostima e sicurezza in se stessi.
 Progetto Fattoria Didattica.
Il progetto “In fattoria…che allegria!” prevede la collaborazione
con la Cascina Basalganella (Fattoria didattica) di Villa Cappella,
Ceresara. La fattoria didattica, in generale, è uno strumento
educativo molto efficace perché l’approccio pedagogico che la
caratterizza è basato sulla pedagogia attiva dell’imparare

Fattoria didattica

facendo, strumento molto utile e mirato per le necessità dei
nostri utenti. Infatti, tutto è basato sulle esperienze pratiche e
dirette, permettendo ai nostri ragazzi di avere un ricordo più
vivo dell’esperienza fatta; gli aspetti astratti e teorici sono
presenti, ma la nostra necessità è quella di vivere in prima
persona e in modo concreto ciò che, solo con le parole, verrebbe
20

dimenticato più velocemente.

 Progetto di Psicomotricità:
Il focus del progetto “Manualmente” è la manualità, che sta ad
indicare l’abilità nell’usare le mani: una capacità che è
importante sviluppare e coltivare in ogni momento della vita,
perché è collegata allo sviluppo di altri importanti fattori
(sensoriali, motori, emotivi, cognitivi, posturali, ecc.) che di
volta in volta vengono chiamati in gioco in maniera diversa.
Sentire, percepire e usare le mani e tutte quelle parti che
entrano in funzione quando le muoviamo, sostengono la
“rappresentazione mentale” del corpo e, quindi, la percezione
interna di sé stessi.
 Progetto Sport:
L’attività

sportiva

dovrebbe

essere una componente
fondamentale della vita di
ogni persona; proprio per
questo
cerchiamo
di
inserire all’interno delle
nostre
attività
dei
momenti dedicati allo
sport. Per questo motivo
proponiamo varie attività
che cambiano in base ai
momenti
dell’anno,
e
possono essere svolte
all’interno
del
Centro
(come l’attività di yoga) o
all’esterno del Centro, in
collaborazione con altri
Centri
di
ragazzi
diversamente abili e le

scuole.
 Laboratorio della cura della persona:
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Una volta al mese viene all’interno del Centro una volontaria che
fa la parrucchiera e mette a disposizione degli utenti le sue doti
e capacità nel tagliare i capelli o acconciare i ragazzi. Inoltre,
per le ragazze, si dà l’opportunità di manicure. Questo permette
all’utente di potenziare la percezione di sé e di lavorare
maggiormente sulla cura di sé stessi.

Pettinatura

 Laboratorio Informatico:
Il Centro è dotati di quattro computer che vengono utilizzati per
svolgere attività didattiche al computer, grazie alle quali i
ragazzi possono mantenere, potenziare e sviluppare le proprie
abilità
scolastiche,
logico-cognitive,
percettive,
spazio
temporali, ecc.
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 Biciclettata e Camminata
Per coinvolgere e sensibilizzare più persone possibili al mondo
della disabilità e dare la possibilità ad amici e simpatizzanti di
trascorrere un po’ di tempo insieme vengono organizzate due
manifestazioni a carattere sociale, a maggio “BICICLETTANDO
INSIEME” e a settembre “CAMMINANDO INSIEME”

Biciclettata e Camminata annuale

7 -COME ACCEDERE AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO
7.1 Richiesta di accesso
Per accedere al Servizio la famiglia, il tutore o l’amministratore di
sostegno, può contattare senza impegno la cooperativa, nella figura
del responsabile tecnico, per poter conoscere il servizio e verificare
l'eventuale disponibilità all'inserimento.
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La richiesta di inserimento nel C.S.E. verrà valutata dall’Equipe
Educativa che, accertata l’idoneità, valutata la possibilità di
accoglienza e la disponibilità economica per il pagamento della retta
da parte del Comune, potrà procedere alla presa in carico secondo
l’iter di ammissione.
È compito della famiglia rivolgersi al proprio comune di residenza per
richiedere l’impegno di spesa per la frequenza al servizio diurno.

7.2 Contratto d'ingresso
Una volta definito l’inserimento viene sottoscritto il Contratto
d'Ingresso tra ospite, Comune e Cooperativa. Il contratto definisce
gli accordi tra le parti.

7.3 Lista di attesa
In seguito ad una richiesta d’ingresso si avvia la valutazione tecnica
per definire l’idoneità o meno del nostro servizio ai bisogni
dell’utente; se la valutazione ha dato esito positivo, ma non è
possibile inserire immediatamente la persona (per mancanza di posti
o per mancata copertura della retta socio-assistenziale), la persona
viene inserita in lista d’attesa in base ai seguenti criteri:
 Data della richiesta d’ingresso;
 Presentazione dell’impegno di spesa da parte del Comune.

7.4 Visite guidate e modalità di accesso ai servizi.
Per conoscere e visitare il Centro Socio Educativo “IL DONO” la
famiglia dovrà contattare il responsabile Soda Gennaro tel.
0376/655693 che si farà carico di:
 Effettuare un primo colloquio di conoscenza delle caratteristiche
dell’ospite, accompagnato dalla Psicologa del Centro, la Dott.ssa
Mora Fernanda;
 Far visitare le strutture ai familiari.
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Nel caso in cui la famiglia fosse interessata all’inserimento del proprio
familiare nel servizio della Cooperativa può inoltrare la domanda di
ammissione utilizzando l’apposito modulo. Contestualmente, sarà
opportuno comunicare al proprio Comune di residenza la scelta
effettuata.

8 - AMMISSIONI-INSERIMENTI
8.1 La fase di presa in carico prevede:
 Incontri con i Servizi invianti per un’approfondita conoscenza
del caso sul piano Clinico e Sociale;
 Incontri con la famiglia/tutore/amministratore di
sostegno per una migliore conoscenza della persona,
condividere contenuti e obiettivi del progetto educativoassistenziale, mantenere rapporti rilevanti tra l’ospite ed i suoi
familiari;
 Incontri d’equipe per la valutazione del caso;
 Con la sottoscrizione del contratto di ingresso viene aperto un
fascicolo personale che raccoglie le informazioni e la
documentazione dell'ospite e lo accompagna per tutto il tempo
di permanenza nel C.S.E. La documentazione contenuta nel
fascicolo personale viene custodita con riservatezza (legge
196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni).

8.2 Fase d’osservazione:
Per procedere all'inserimento è necessaria una fase di osservazione
della durata minima di due mesi, per valutare i bisogni della
persona, la disponibilità di risorse per una adeguata risposta, i modi
e i tempi d’attuazione. Le informazioni raccolte durante
l'osservazione hanno lo scopo di chiarire le necessità e le potenzialità
della persona, di mettere a fuoco motivazioni e aspettative, di
delineare un progetto personale grazie al contributo di più figure: i
familiari, gli educatori, la psicologa, lo psicopedagogista, il medico di
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base e l'assistente sociale.

8.3 Conferma dell'inserimento:
Completata la fase d’osservazione, se è ritenuto opportuno
l’inserimento nel C.S.E., viene comunicata la conferma
dell'inserimento. Il Progetto Individualizzato stilato verrà
condiviso con la famiglia e il Servizio inviante. Ai familiari viene
chiesta la condivisione e la sottoscrizione del PEI (Progetto Educativo
Individualizzato).

Restituzione alla famiglia/tutore di quanto emerso e
condivisione del P.E.I.
Terminata la valutazione s’informa la famiglia/tutore/amministratore
di sostegno di quanto emerso e si condividono con essa gli obiettivi
nelle aree di intervento indagate.

Il Progetto educativo individualizzato prevede:








Valutazione del soggetto;
Scelta delle aree di intervento;
Identificazione degli obiettivi;
Definizione delle metodologie di intervento;
Scelta e organizzazione delle attività;
Valutazione dell’intervento;
Periodici colloqui di verifica con la famiglia e il servizio inviante.

Elenco dei documenti per l'inserimento in C.S.E.

Documenti personali dell’utente:
 Fotocopia della Tessera S.S.N.;
 Fotocopia del Codice fiscale;
 Fotocopia della Carta d’identità;
 Fotocopia del verbale di invalidità civile;
 Elenco dei recapiti telefonici dei familiari reperibili;
 Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
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 Autocertificazione dello Stato di famiglia.

Inoltre, se in possesso:
 Fotocopia del certificato di gravità ai sensi della L.104/92
 Fotocopia del decreto di interdizione e/o inabilitazione e/o
amministrazione di sostegno;
 Dati anagrafici e recapiti del tutore e/o curatore e/o
amministratore di sostegno.

Documentazione Socio-Sanitaria:
 Eventuali fotocopie di cartelle cliniche, referti specialistici e
relazioni cliniche, riguardanti lo stato di salute generale
dell'ospite.
 Relazioni educative redatte dai servizi di provenienza.
 Relazioni sociali da parte dei Servizi invianti.
 Moduli per l’assunzione di farmaci nelle ore di frequenza al
centro.
 Segnalazione medica di eventuali allergie (farmacologiche e
non)

9-DIMISSIONE
Le dimissioni dell’utente sono previste per i seguenti casi:
 Dimissioni su richiesta dell’utente: richiesta scritta dell’utente o
dei famigliari in cui viene specificata la data di decorrenza, con
preavviso di 15 giorni, da inviare al Comune di residenza e
all’ente gestore;
 Su programma concordato e valutato tra il Comune, l’Ente
Gestore, la Famiglia e i Servizi Sanitari competenti;
 Per perdita dei requisiti per la frequenza da parte dell'ospite
(grave rischio per l'incolumità personale dell'ospite o di terzi,
incompatibilità che rendono impossibile la gestione dell'ospite
nella struttura, raggiungimento dei limiti d'età 65 anni);
27

Le richieste di dimissione saranno valutate nell’ambito dell’Equipe
educativa congiuntamente con i servizi invianti, con la
famiglia/tutore, al fine di individuare le condizioni di continuità del
Progetto Individuale.

10- PRESTAZIONI ALBERGHIERE - Pasti:
La struttura si avvale di un servizio di ristorazione appaltato che si
attiene alla normativa vigente in materia di applicazione della
H.A.C.C.P.
Il menu prevede un corretto apporto nutritivo e viene scelto ogni
settimana insieme agli utenti, su una proposta di menù che si articola
su 5 settimane consecutive. I menù variano rispetto alla stagione
invernale ed estiva. Si ha possibilità di variazioni al bisogno.

11- COSTO DEL SERVIZIO
Il C.S.E, in base ad una convenzione stipulata con il Consorzio dei
Comuni del distretto di Asola, riceve dai Comuni di residenza di ogni
utente una retta giornaliera pari:
Tempo pieno

Part-time 18 h

Part-time 24 h

2018

57,50

33,50

41,50

2019-2021

59,00

34,00

42,00

La retta è dovuta anche quando la persona è assente finché permane
il diritto al mantenimento del posto. Nelle quote giornaliere
corrisposte dai comuni sono comprese tutte le attività interne
previste dalla programmazione del Centro che sono: attività manuali
e di laboratorio con gesso, stoffa, calze, legno, pasta di mais, ecc.,
giardinaggio, attività domestiche, proiezioni di film al cinema
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dell'oratorio, attività di lettura di libri della biblioteca, attività di
cucina e spesa relativa.
Le attività esterne quali uscite sul territorio, gite, visite a musei e a
teatro, soggiorni vacanza, uscite serali per cene sono a carico
dell'utente.

11.1 Costi del servizio di trasporto
Il C.S.E, nei limiti delle proprie disponibilità organizzative, garantisce
il trasporto dell’utente dal domicilio alla sede del servizio e viceversa.
Per svolgere tale attività vengono utilizzati due pulmini di proprietà
della Cooperativa e proprio personale, anche volontario.
Tale servizio ha un costo aggiuntivo sulla retta di € 13,00 al giorno
per gli utenti che frequentano a regime di tempo pieno e residenti
nel distretto. In caso di frequenza a part time è possibile abbattere il
costo del 50% se viene previsto un solo viaggio (andata o ritorno).
Per gli utenti fuori distretto il costo del trasporto viene vincolato alla
trattativa provinciale.

12- IL PERSONALE
L’Equipe educativa è sede naturale della condivisione progettuale, del
monitoraggio e della verifica dei risultati. E’ composta da un
coordinatore con funzioni operative, da tre educatrici
professionali, da un operatore socio educativo e da una
psicologa.
Il personale educativo assicura le funzioni educative attraverso:
 Progettazione di interventi educativi finalizzati, dopo aver
valutato le abilità-potenzialità dei singoli soggetti;
 Organizzazione e gestione d’attività di laboratorio, di attività di
gruppo ed individuali;
 Gli educatori, inoltre, sono impegnati nel perseguire ed
29

applicare condizioni migliorative e qualitative dell’ospitalità del
Centro, attraverso la partecipazione attiva al lavoro di gruppo e
la predisposizione di periodici momenti d’incontro e confronto
con gli utenti e con i familiari.
Il personale si riunisce il venerdì pomeriggio per programmare e
organizzare le varie attività del servizio.
Il servizio di trasporto è svolto dal personale con la collaborazione di
validi volontari.
L'Equipe del Centro può essere integrata da altre professionalità di
supporto e d’integrazione operativa quali, ad esempio: volontari del
servizio civile, soggetti del volontariato, tirocinanti, ai quali verrà
richiesta continuità di supporto e di collaborazione nonché
correttezza nei rapporti con gli assistiti e con gli operatori del Centro.

Foto di gruppo
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13- INDICI DI QUALITÀ

AREA
OBIETTIVO

SODDISFAZIONE
CLIENTI

ASPETTO
INDICATORE

STANDARD

TOLLERANZA

Relazione delle attività
annuale ai Comuni e
familiari

Almeno 1 volta
all’anno

Entro e non oltre marzo dell’anno
successivo

Almeno 1 volta
all’anno

Almeno il 70% di risposte
“MOLTO” su totale questionari
restituiti

Almeno 1 volta
all’anno

Almeno il 70% di risposte
“MOLTO” su totale questionari
restituiti

Frequenza
settimanale

Max slittamento di 2 O 3
settimane di calendario

Somministrazione di
un questionario di
soddisfazione dei
familiari
Somministrazione di
un questionario di
soddisfazione degli
utenti

ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO

GESTIONE
CARTELLE UTENTI

Riunione d’equipe e
verifica delle attività
svolte in gruppo e
singolarmente

Monitoraggio e
aggiornamento delle
cartelle

Realizzazione di
COINVOLGIMENTO
eventi di
DEL TERRITORIO
sensibilizzazione e
DI
visibilità sociale,
APPARTENENZA
scambio sul territorio

UTILIZZO FIGURE
PROFESSIONALI
ESTERNE

PSICOLOGA

Aggiornamento al
bisogno
Almeno 3 eventi
per anno
(Ad es:
camminata,
giornata della
solidarietà, ecc.)

Comunque non meno di una
volta all’anno

Non meno di due eventi

Incontro con famiglie e utenti
Équipe
Supervisione
Servizi
Mediazione
Inserimenti
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Ingresso nuovo utente
stesura Progetto
Educativo
Individualizzato
(P.E.I.)

Entro 1 mese
dalla fine del
percorso di
osservazione di
due mesi

Condivisione e
sottoscrizione del
P.E.I. con la famiglia
1 volta all’anno

Entro un mese
dalla stesura/
revisione
progetto

RELATIVI
AGLI UTENTI

+15 giorni in funzione delle
esigenze di calendario

Almeno due
incontri collettivi
Incontro e colloquio
con le famiglie

1 volta all’anno
in colloquio
privato
Sempre su
appuntamento

SUGGERIMEN
TI RECLAMI

+30 giorni in funzione delle
difficoltà subentrate

Schede reclami /
suggerimenti
/apprezzamenti

Possibilità di più incontri /
colloqui in un anno in caso di
insorgenza di criticità o di
richieste aggiuntive da parte
delle famiglie

Risposta 30 giorni dal ricevimento

14- RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE
È previsto un sistema di valutazione sulla qualità del servizio da parte
degli utenti, delle loro famiglie e degli operatori attraverso la
somministrazione di un questionario anonimo che viene consegnato
una volta all’anno.
Attraverso l'analisi della qualità e dalla soddisfazione percepita, è
possibile adeguare le attività alle esigenze degli ospiti. I risultati sono
poi resi noti in specifiche riunioni con il personale dipendente e le
famiglie per l'avvio d’azioni di miglioramento del servizio. Gli
strumenti e modalità adottate dalla Cooperativa per favorire la
partecipazione e rendere sempre più soddisfatte le famiglie, gli
utenti, gli operatori ed i volontari sono:
 Somministrazione annuale di un Questionario di soddisfazione
delle famiglie e utenti;
 Scheda per esprimere lamentele e/o apprezzamenti;
 Somministrazione biennale di un Questionario di Soddisfazione
dei dipendenti;
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 Riunione dei familiari;
 Collo qui con il responsabile, su richiesta dei familiari;
 Organizzazione di feste, cene e gite tra utenti, famiglie,
operatori, volontari e soci;
 Colloqui degli operatori con il Coordinatore;
 Lavoro d’Equipe e supervisione.

15- RECLAMI, LAMENTELE E SUGGERIMENTI

La scheda di “Reclami, Suggerimenti ed Apprezzamenti”,
disponibile presso gli uffici della Cooperativa, deve essere inoltrata al
Coordinatore del Servizio. Ogni segnalazione o reclamo costituisce
un momento d’analisi e di verifica; il Coordinatore del Servizio,
valutata adeguatamente la segnalazione, si impegna a dare una
pronta risposta all'inviante entro 30 giorni ed ad attivarsi per
risolvere la situazione evidenziata.

16- RILASCIO COPIA DELLA CARTELLA PERSONALE
Gli interessati o gli eredi legittimi, possono richiedere, al momento
della dimissione dal Centro, copia della cartella personale presso la
direzione, compilando una richiesta scritta.
Il richiedente, se non è il diretto interessato, dovrà esibire valido
documento di identità ed il titolo giuridico per il quale ha diritto a
richiedere la documentazione.
Le modalità di richiesta e di ritiro sono disciplinate nel rispetto della
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normativa e tutela della riservatezza dei dati personali.

VUOI CONOSCERCI?
Dove ci trovi

Via casone 25/a Piubega (Mn)

Quando ci trovi

Siamo aperti dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 16,30
Il venerdì dalle 9,00 alle 14,30

Orario al pubblico
del laboratorio
Con chi parlare

Per contattarci
Informazioni utili

Dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 11,30 e
Dalle 15,00 alle 18,00
Per informazione e per
acquistare:
ORNELLA, MANUELA,
FEDERICA, ELISA

Per informazioni sul Servizio
GENNARO

Telefono e Fax: 0376 655693Email: info@undononuovo.it / dononuovo@gmail.com
Sito internet: www.undononuovo.it
Direzione, Segreteria e
Amministrazione:
Piubega (Mn), via Casone,
25/A
Telefono: 0376/655693

Responsabile e
coordinatore:
Soda Gennaro

Alcuni dei nostri lavori
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DOVE SIAMO

Siamo in Via Casone 25/a - PIUBEGA (Mn) Tel. / Fax 0376655693La nostra sede è raggiungibile tramite bus della linea Asola-Mantova, confermata
a Piubega via Roma (davanti alla stazione dei carabinieri).
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MODULO RACCOLTA
Reclami- Suggerimenti- Apprezzamenti
SEGNALANTE
O- Familiare

O- Organizzazione

O-Genitore / Tutore

O- Altri

Nome:
Indirizzo:
Telefono

Cell.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:

Reclami:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suggerimenti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apprezzamenti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data

Firma
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ALLEGATO A
QUESTIONARIO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI FAMILIARI.
1.Le sembra che il suo familiare stia bene nel Centro?
a) si

b) abbastanza

c) poco d) per niente

e) non so

2.L'indirizzo educativo del C.S.E è secondo lei:
a) molto buono

b) buono

c) sufficiente

d) insufficiente e) non so

3.L'intervento educativo degli operatori nei confronti del suo familiare viene da lei
giudicato:
a) molto buono

b) buono

c) sufficiente

d) insufficiente

e) non so

4.Le sembra che il suo familiare tragga beneficio dalle attività proposte?
a) molto

b) abbastanza

c) poco

d) per nulla

e) non saprei

5. Rispetto alle attività proposte, quali valuta siano preferite dal suo familiare e quali
ritiene sia utile proporre?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Come valuta il rapporto degli operatori con il suo familiare?
a) molto

b) abbastanza

c) poco d) per nulla

e) non so

7. Le sembra che il C.S.E sia di supporto e di aiuto alla famiglia?
a) sì, molto

b) abbastanza

c) poco d) per nulla

e) non so

8. Come famiglia si sente coinvolto nella programmazione del C.S.E per ciò che
riguarda l’intervento educativo del suo familiare?
a) sì, molto

b) abbastanza

c) poco

d) per nulla

e) non so

9. Le piacerebbe essere più coinvolto nella programmazione dello C.S.E e
nell’organizzazione di alcune delle attività proposte (eventi, manifestazioni, uscite,
ecc.)?
a) Si

b)

No

10. Che valutazione dà agli ambienti del C.S.E in termini di accoglienza?
a) molto buono

b) buono

c) sufficiente

d) insufficiente

e) non so

11. Che valutazione dà agli ambienti del C.S.E in termini di funzionalità?
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a) molto buono

b) buono

c) sufficiente

d) insufficiente

e) non so

12. Che valutazione dà agli ambienti al C.S.E in termini di pulizia?
a) molto buono

b) buono

c) sufficiente

d) insufficiente

e) non so

13. Che valutazione dà al menù del C.S.E?
a) molto buono

b) buono

c) sufficiente

d) insufficiente

e) non so

14. Come valuta il suo rapporto con gli operatori del C.S.E?
a) molto buono

b) buono

c) sufficiente

d) insufficiente

e) non so

15. Come valuta le comunicazioni che le giungono dal C.S.E in termini di chiarezza?
a) chiare b) abbastanza chiare

c) poco chiare

d) per niente chiare

e) non so

16. Come valuta le comunicazioni che le giungono dal C.S.E in termini di puntualità?
a) puntuali

b) abbastanza puntuali c) poco puntuali

d) per niente puntuali

e) non so

17. Ritiene soddisfacente la proposta dei soggiorni di quest’anno?
a) molto buono

b) buono

c) sufficiente

d) insufficiente

e) non so

18. Giudica valido il servizio di trasporto (se il suo familiare ne usufruisce)?
a) molto buono

b) buono

c) sufficiente

d) insufficiente

e) non so

Le saremmo altresì grati se volesse indicarci eventuali questioni che non sono state
trattate e che a Suo avviso meriterebbero di essere segnalate, esprimendo su di
esse una valutazione complessiva o segnalandoci opportuni suggerimenti:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATI DI CHI COMPILA IL QUESTIONARIO
a) padre

b) madre

c) fratello/sorella

d) altro parente
Data _________
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QUESTIONARIO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI.
Gentile genitore /I (parente), allo scopo di migliorare il Servizio offerto dal Centro Socio
Educativo “IL DONO” e garantire interventi più efficaci ed efficienti, le chiediamo di
compilare, insieme a suo figlio (parente), in tutte le sue parti il seguente questionario
barrando la lettera che riterrà più aderente al suo giudizio. Il questionario (Schema della
Regione Lombardia - Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale - 2001) rimarrà anonimo e
potrà essere consegnato al Coordinatore del Centro in busta chiusa. Grazie per la vostra
collaborazione.
QUESTIONARIO UTENTI
1. Ti piace questo Centro?
a) molto

b) abbastanza

c) non tanto

d) no, per niente

2. Ti sembra di avere abbastanza spazio per te e le tue cose?
a) si

b) no

3. Ti senti coinvolto nelle attività di questo Centro?
a) molto

b)abbastanza

c)non tanto

d)no, per niente

4. Frequentando questo Centro ti sembra di imparare delle cose utili?
a) molto

b)abbastanza

c)non tanto

d)no, per niente

5. Qual è il momento più bello della tua giornata?
----------------------------------------------------------------------------------6. Vai d'accordo con gli altri ragazzi o ragazze che frequentano il Centro?
a) molto

b)abbastanza

c)non tanto

d)no, per niente

7. Secondo te gli educatori in questo Centro ti sanno ascoltare e aiutare quando hai
bisogno?
a) molto

b)abbastanza

c)non tanto

d)no, per niente

8. Ti piace uscire insieme agli educatori e/o ai volontari?
a) molto

b)abbastanza

c)non tanto

d)no, per niente

9.Complessivamente ti trovi bene qui?
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a) molto

b)abbastanza

c)non tanto

d)no, per niente

10. Quali suggerimenti daresti per migliorare la vita in questo Centro?
_______________________________________________________________
11.In futuro vorresti continuare a frequentare il Centro?
a) si

b) no

c) non saprei

11.1 Se si o no, perché?
_______________________________________________________________
12. Di solito durante la settimana frequenti anche altri servizi?
a) si

b) no

12.1 Se si, quali?
a) Comunità Alloggio

b) Servizio di tempo libero

c) altro_________________________________________________________
13. Con chi hai compilato questo questionario?
a) da solo

b) con un genitore o parente

c) con il tutore

d) con un educatore

e) altri _________________________________________________________
14.Quanti anni hai? _____________
15.Da quanto tempo frequenti questo Centro?
a) da 1 anno o meno

b) da più di 1 anno a 3 anni

c) da più di 3 anni a 5 anni

d) da più di 5 anni

16. Come è composta la tua famiglia?
Madre

si

no

Padre

si

no

Fratelli o sorelle

si

no

Altri parenti

si

no

Se si quali?

___________________________________________________
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COME AIUTARCI?
Anche tu puoi sostenerci nei seguenti modi:

Con il 5 per mille

Acquistando i
prodotti
realizzati
nel laboratorio
polivalente

Puoi sostenerci con il 5 per mille, a te non
costa nulla per NOI è un GRANDE AIUTO.
Basta scrivere il nostro codice 01615520200
nell'apposito spazio. Non si tratta di pagare
più tasse, bensì di destinarci una parte delle
tasse che già versiamo.
I nostri prodotti realizzati nel laboratorio
(icone su legno di varie misure, fiori e
composizioni floreali realizzate con calze di
nylon, statuette di gesso e tanto altro) sono
interamente lavorati a mano e sono venduti
come articoli da regalo e possono essere
confezionati come bomboniere per Battesimi,
Comunioni, Cresime, Matrimoni e Anniversari.

Puoi donare con una donazione tramite:
•Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo (fil. di

Bonifico bancario
presso una delle seguenti filiali:

Castelnuovo Asolano)
IBAN: IT 28 P070 7657 4410 0000 0220145

•Monte dei Paschi di Siena (filiale di Piubega)
IBAN: IT 16 R 010 3057 7800 0001 0034848

•Cassa Padana (filiale di Gazoldo degli Ippoliti)
IBAN: IT 92 B083 4057 6400 0000 0402 891

Assegno bancario Un Dono Nuovo, Cooperativa Sociale
non trasferibile intestato a:

O.N.L.U.S”
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Con donazioni in
memoria

Si possono sostenere le attività di “Un Dono
Nuovo” con una donazione in memoria, in
tal caso, su richiesta, la Cooperativa
provvederà ad inviare una lettera alla famiglia
per informarla dell’avvenuta donazione.

N.B. Le donazioni fatte sono deducibili solo nel caso di pagamento
con Assegno, Bonifico bancario, Bollettino postale, Bancomat o Carta
di Credito, quelle in contanti non sono deducibili.

Con lascito
testamentario

Per far sì che l'aiuto sia costante nel tempo
si può contribuire anche con un lascito
testamentario. Il testamento è l'atto con il
quale si dispone la devoluzione ereditaria di tutti
i propri beni o di parte di essi.
Il lascito testamentario è un tipo di donazione
molto legata alla gratitudine che una persona
nutre verso l'ente beneficiario, alla fiducia che
ripone nei suoi amministratori, e all'importanza
che assegna alla causa cui il donatore desidera
lasciare beni o denaro dopo la sua morte.
Nel caso non esistano parenti il tuo
patrimonio finirebbe allo Stato; puoi in
alternativa - per tuo volere e libera scelta destinare tutti i tuoi beni o parte di essi alla
nostra Cooperativa.

Inoltre, si possono donare beni o servizi contattandoci al numero
0376/655693 per verificare le necessità effettive della Cooperativa.
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