CHI SIAMO

COME

"Città Solidale" è una società Cooperativa sociale a
r.l. che gestisce servizi residenziali all'interno della
programmazione della rete dei servizi dell'ULSS n°8
Berica,
secondo
l'accordo
di
programma
sottoscritto.
La Cooperativa è nata nel 1994 dall'associazione che
portava lo stesso nome operante dal 1988, costituita
ai sensi della legge 381/91 e della legge Regionale
24/94, da un gruppo di operatori del sociale mossi
dalla stessa sensibilità anche professionale verso i
principi della solidarietà e della promozione umana.

Nella pressa in carico della persona sono considerati
il Progetto di Cooperativa, il Progetto di Comunità e
il Progetto Educativo Individuale.
Le funzionalità principali che compongono e
connotano i servizi della Cooperativa sono:
1. l'assistenza primaria;
2. l'accoglienza - stile famigliare;
3. l'intervento educativo.
Elemento fondamentale che caratterizza le tre
funzionalità è la "relazione". I requisiti per la
realizzazione di un positivo rapporto sono
l'accoglienza e la gestione della relazione che
avviene
tramite
la
struttura
organizzativa
dell'équipe, supportata da una regolare attività di
supervisione.

PRINCIPI
1. EGUALIANZA
2. IMPARZIALITA'
3. DIRITTO DI SCELTA
4. PARTECIPAZIONE
5. EFFICIENZA ED EFFICACIA

COSA FACCIAMO
La Cooperativa, in ottemperanza alle finalità del
proprio Statuto, progetta e gestisce servizi
residenziali autorizzati e accreditati (L.R. 22/2002)
denominati "comunità alloggio per persone con
disabilità". Le persone accolte sono adulti in
condizioni di disabilità prive di nucleo famigliare o
per le quali sia impossibilitata la permanenza
temporanea o permanente nel proprio gruppo
parentale, con nulla o limitata autonomia e non
richiedenti
interventi
sanitari
continuativi.
L'accoglienza può essere temporanea, programmata,
a ore o a tempo indeterminato.
Le comunità prevedono un'apertura continuativa di
365 giorni l'anno per 24 ore al giorno.

ATTIVITA' DIURNA
Si realizzano attività diurne esterne e/o interne. Le
attività diurne esterne sono regolate con accordi
formali con altri servizi autorizzati e accreditati
(Cooperative, Enti) e/o attività organizzate tra le
comunità della Cooperativa.
Le persone sono coinvolte nelle attività quotidiane
della comunità in un clima famigliare, nel rispetto
dei loro tempi, esigenze e qualità specifiche.

ORGANIZZAZIONE E
PROFESSIONALITA'
In ogni comunità lavora stabilmente un'equipe
costituita da un responsabile e da operatori socio
sanitari ed educatori.
Le riunioni di equipe e di supervisione sono
calendarizzate al fine di organizzare, progettare e
verificare le attività, e per definire gli strumenti e le
modalità d'intervento.

Ogni operatore sociale, oltre ad essere in possesso
della qualifica inerente al ruolo, segue corsi di
aggiornamento e di formazione specifica.

RAPPORTI COMUNICAZIONI
CON LE FAMIGLIE
Il riferimento per le famiglie è il responsabile di
comunità. Eventuali comunicazioni possono avvenire
telefonicamente, via mail, con incontri programmati,
al momento della condivisione del P.E.I e ogni volta
ve ne sia bisogno. L'accesso alla comunità è
concordato. Sono previsti inoltre un sistema di
rilevazione di soddisfazione dell'utenza, incontri di
comunità e di Cooperativa nonché un sistema
reclamo.
E' garantita un'idonea sicurezza e custodia della
documentazione, sia cartacea sia informaztizzata.

LE COMUNITA'
Comunità alloggio "Cerato": Via Cerato n. 5 36100
Vicenza
La comunità "Cerato", sorta nel 1988, è situata in un
condominio abitato da altre famiglie ed è inserita in un
contesto cittadino.
La comunità è autorizzata per 7 posti a tempo
indeterminato.
Comunità "Luisa e Renato": Via Kennedy, 34 36050
Montorso Vicentino
La comunità Luisa e Renato, originariamente inserita
all’interno del Parco San Felice di Vicenza, si trasferisce
nel marzo 2022 a Montorso Vicentino. L’abitazione,
collocata all’interno del centro abitato che dista circa
500 m da servizi come bar, negozi ecc., è costituita da
ampi spazi sia interni sia esterni, è infatti circondata da
un ampio spazio verde privato.
La comunità è autorizzata per 10 posti a tempo
indeterminato.
Comunità alloggio "Lisiera": Via Ponte 58, 36050
Lisiera di Bolzano Vic.no (VI)
La comunità alloggio "Lisiera" è sorta nel febbraio 2001,
si trova all'interno del paese, in una casa unifamiliare e
suddivisa in tre piani con annessa terrazza e giardino
privato. La comunità è in collegamento con le realtà
territoriali. La comunità è autorizzata per 8 posti a
tempo indeterminato.
Comunità "Sandrigo": Via S. Gaetano n. 10 Sandrigo (VI)
La comunità alloggio "Sandrigo" nasce nel gennaio 2004,
collocata all'interno del paese e integrata nel territorio
attraverso i servizi parrocchiali e comunali. La comunità
è autorizzata per 10 posti a tempo indeterminato.
Comunità "Bolzano": Via Capitello 1, 36050 Lisiera di
Bolzano Vicentino (Vi)
La comunità "Bolzano" si trova nel paese di Bolzano
Vicentino, in una casa unifamiliare, situata in posizione
centrale suddivisa in due piani e con ampi spazi verdi. La
comunità è autorizzata per 9 posti a tempo
indeterminato.

CONTATTI
Città Solidale
Cooperativa Sociale a r.l
P.I-C.F 02432130249
Sede Legale: via D. Cerato,5 - 36100 VICENZA
Sede Amministrativa: via Borgo Scroffa,18 -36100 VICENZA
Presidenza e Amministrazione
0444-512634
presidenza@cittasolidale.it
Coordinatore Generale
0444-512634
coordinamento@cittasolidale.it
Segreteria
Tel./Fax.: 0444-512634
segreteria@cittasolidale.it
Social
Sito: www.cittasolidale.it
FacebooK: @cittasolidalevicenza
Instagram: citta_solidale

CITTA'
SOLIDALE
Cooperativa Sociale a r.l.
CARTA DEI SERVIZI 2022

PER SOSTENERE "CITTA'
SOLIDALE"
DONA IL 5 PER 1000
02432130249

