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COS'È
L'ANCORA
La Cooperativa Sociale L’Ancora nasce

I NOSTRI
VALORI

a Lurate Caccivio nel 1985 per volontà
di un gruppo di genitori di ragazzi con
disabilità, come risposta ai bisogni reali
dei disabili sul territorio.
Nel corso degli anni la Cooperativa ha
modificato il suo assetto organizzativo:
da “Cooperativa mista di produzione e
lavoro” a “Servizio di Formazione
all’Autonomia” per riclassificarsi nel
2008 in “Centro Socio Educativo”.
Dal 2004 L’Ancora è iscritta all’Albo
Regionale come Cooperativa Sociale di
tipo A.

Eguaglianza e centralità della
persona: ciascuna persona con
disabilità accolta è unica e attorno a
questa unicità vengono programmate
e personalizzate tutte le attività.
Trasparenza, quale chiarezza e
inequivocabilità di intenti e progetti
promossi
Territorialità
Partecipazione e condivisione degli
obiettivi da parte di tutte le persone
che prendono parte alla vita della
Cooperativa
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STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Individua le linee strategiche e
definisce i piani di sviluppo

COORDINATORE
Coordina e organizza l’attività formativa ed educativa
Coordina l’attività del personale e dei volontari
Coordina e promuove attività di programmazione e di
progettazione di percorsi educativi individualizzati
Effettua colloqui periodici con le famiglie
Promuove i rapporti tra la Cooperativa e i vari Enti del territorio

EQUIPE EDUCATIVA
Educatori e psicologa
Partecipa alla stesura dei progetti educativi individualizzati e alla
loro verifica periodica
Conduce e programma le attività educative previste
Effettua colloqui periodici con le famiglie

PERSONALE

PERSONALE

AMMINISTRATIVO

DI CUCINA

PERSONALE
ADDETTO ALLA
MANUTENZIONE

VOLONTARI
Supportano la Cooperativa a diversi livelli
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IL CENTRO
SOCIO
EDUCATIVO
Servizio territoriale diurno per persone
con disabilità la cui fragilità non sia
compresa tra quelle riconducibili al
sistema socio-sanitario.
A CHI È RIVOLTO
Persone con disabilità tra i 18 e i 65
anni, fatto salvo eccezioni
specificamente disciplinate dalla
normativa regionale.
Il numero massimo di utenti
compresenti è 30, in spazi adeguati
allo svolgimento di attività
educative e di socializzazione.

DOVE SI TROVA
Il Centro Socio Educativo della
Cooperativa L’Ancora è situato a Lurate
Caccivio (Co), in via Monterotondo 14.

FINALITÀ
Il Centro socio-educativo promuove
interventi socio - educativi finalizzati a:
sviluppare l’autonomia personale
promuovere la socializzazione
perseguire gli obiettivi di integrazione
nella comunità.
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GLI ORARI E LA
GIORNATA TIPO
Il sevizio viene garantito dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.00, per un totale di 35
ore settimanali.
Il CSE garantisce un’apertura annuale di 47 settimane.
La giornata è così strutturata:

ACCOGLIENZA
8.30 - 9.00

Arrivo degli utenti in struttura.

ATTIVITÀ DEL

Gli utenti vengono divisi in piccoli gruppi,

MATTINO

ognuno dei quali si occupa di un’attività

9.00 - 12.00

diversa tra quelle programmate.

PRANZO E
ATTIVITÀ’ LIBERA
12.00 – 13.30

Dopo il pranzo, gli utenti si dedicano ad
attività liberamente scelte.

ATTIVITÀ DEL

Gli utenti vengono divisi in piccoli gruppi,

POMERIGGIO

ognuno dei quali si occupa di un’attività

13.30 – 15.30

diversa tra quelle programmate.

ACCOMPAGNAMENTO

15.30 – 16.00

Uscita degli utenti dalla struttura.
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OFFERTA
EDUCATIVA
Durante la giornata vengono proposte
diverse attività, che afferiscono a
specifiche aree e con precisi obiettivi
educativi
Area dell’autonomia personale
Cucina
Con-laborando
Preparazione della tavola e riordino
dopo il pranzo
Attraverso queste attività si lavora sullo
sviluppo della capacità di gestirsi in
ambiente domestico, di organizzare il
proprio tempo, di prendersi cura di sé e
dell’ambiente circostante.

Area Espressiva
Laboratorio teatrale
Laboratorio artistico
Laboratorio di pittura
Coro
Laboratorio di bomboniere
Gli interventi educativi sono volti a
sviluppare la capacità di comunicare i
propri vissuti, di esprimersi liberamente,
di entrare in relazione con gli altri.
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Area Motoria
Ginnastica dolce
Piscina
Palestra
Pancafit
L’attività motoria favorisce lo sviluppo
psico-fisico dell’utente e genera
benessere.
Permette l’instaurarsi di relazioni e
facilita l’integrazione sociale.

Area Cognitiva
Biblioteca
Giornalino
Ginnastica mentale
Queste attività sono volte a mantenere
e incrementare le capacità di lettoscrittura, le capacità logiche, attentive,
mnestiche e le abilità di problem
solving.
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Area Occupazionale
Ergoterapia
Giardinaggio
Attraverso attività di assemblaggio e di
giardinaggio si vogliono sviluppare
capacità di comprensione,
organizzazione, risposta a richieste,
acquisizione di specifiche tecniche di
lavoro.

Area dell’Integrazione Sociale
Conoscenza del territorio
Uscite acquisti

Il lavoro educativo è volto allo sviluppo
di abilità che consentano di acquisire
una necessaria autonomia, di possedere
i mezzi per usufruire dei servizi offerti
dalla comunità autonomia, di possedere
i mezzi per usufruire dei servizi offerti
dalla comunità e di attivare relazioni
gratificanti con i diversi elementi
dell’ambiente di vita.
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I PROGETTI EDUCATIVI
INDIVIDUALIZZATI
Per ogni persona con disabilità viene sviluppato e
redatto un Progetto Educativo Individualizzato
(PEI).
Il Progetto Educativo Individualizzato:
contiene obiettivi specifici, strategie e
metodologie utilizzate per il loro
raggiungimento, attività attraverso le quali si
esplicano
è oggetto di discussione e verifica da parte
dell’equipe multidisciplinare, formata da tutti
gli educatori e dalla psicologa
viene condiviso con la famiglia o le persone
che hanno in carico la persona, nell’ottica di
una continuità educativa
viene condiviso con la persona con disabilità

Per ogni utente è predisposto un fascicolo,
contenete tutte le informazioni e i
documenti utili riguardanti il soggetto.
Ogni persona inserita nel Centro Socio
Educativo ha un educatore di riferimento,
che puntualmente aggiorna il fascicolo,
redige il diario, progetta e verifica con
l’aiuto dell’equipe multidisciplinare il
Progetto Educativo Individualizzato,
gestisce le comunicazioni con la famiglia.
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MODALITÀ DI
ACCESSO
Si accede al Servizio tramite domanda
d’inserimento presentata
dalla persona interessata
da chi esercita la potestà parentale/
tutela/ amministrazione di sostegno nei
suoi confronti
dai servizi Sociali del Comune di residenza
della persona con disabilità
Prima dell’inserimento viene effettuato un
periodo di osservazione della durata minima di
30 giorni, al termine del quale si fornisce al
soggetto, alla famiglia, e ai Servizi Sociali una
prima valutazione specialistica sugli elementi
emersi e sulla conseguente idoneità della
persona alla frequentazione del Centro Socio
Educativo.
DIMISSIONI
Le dimissioni dal servizio possono verificarsi per diverse cause:
richiesta da parte del soggetto con disabilità o di chi esercita la potestà
parentale/ tutela/ amministrazione di sostegno nei suoi confronti
valutazione dell’equipe multidisciplinare circa la non idoneità della persona a
proseguire la frequenza del Servizio
inserimento presso altra struttura o predisposizione di altro Progetto di Vita
Le dimissioni della persona con disabilità in quanto non più idonea al servizio o
per altro progetto di vita sono oggetto di discussione con la famiglia e con il
servizio sociale di riferimento.
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RAPPORTO CON
LE FAMIGLIE

Il rapporto con le famiglie viene coltivato costantemente in quanto importante
risorsa per la continuità del percorso educativo svolto in Cooperativa.
Durante l’anno formativo vi sono almeno due momenti formali di discussione con i
familiari, durante i quali vengono condivise le riflessioni sul Progetto Educativo
Individualizzato e sulla sua verifica.
Accanto a questi momenti strutturati, vi è la costante disponibilità da parte di tutti gli
operatori all’ascolto e all’accoglienza di bisogni, comunicazioni, aspettative delle
famiglie stesse.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
La Cooperativa L’Ancora adotta procedure volte a garantire la qualità del servizio.
Customer Satisfaction - familiari
Questionari di rilevazione della soddisfazione rivolti ai familiari delle persone con
disabilità inserite presso il CSE. Tale strumento prevede la valutazione sia degli
aspetti educativi che degli aspetti organizzativi. Viene somministrato annualmente
durante il primo semestre dell’anno; i risultati vengono esposti nel corso di
un’assemblea con i familiari.

Customer Satisfaction - utenti
Questionari di rilevazione della soddisfazione rivolti alle persone con disabilità
frequentanti il servizio. Tali strumenti sono semplificati, possono essere compilati in
autonomia o con l’aiuto di un educatore.
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GESTIONE RECLAMI
I reclami possono essere esposti
attraverso compilazione di apposito
modulo, che si può richiedere in
struttura, e che andrà:
consegnato personalmente al
Coordinatore
inviato via mail all’indirizzo
info@lancora.co.it

RETTA
Alle famiglie degli utenti è richiesto il pagamento di una retta mensile pari a 650 euro,
comprensiva di tutti i servizi, da corrispondere per 11 mensilità nell’anno a parziale
copertura delle spese di gestione del centro.
La retta in oggetto è comunque dovuta anche in caso di assenza prolungata. La quota
relativa ad un’eventuale frequenza part time viene commisurata al piano orario
settimanale prescelto.
Servizi facoltativi non compresi nella retta:
soggiorni di vacanza e gite giornaliere
attività in cui si usufruiscono servizi della comunità (es. piscina, palestra)
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DA OLTRE TREN'TANNI,
CON PASSIONE E
ROFESSIONALITÀ, AL
SERVIZIO DELLE
PERSONE FRAGILI CON
DISABILITÀ E DELLE
LORO FAMIGLIE.
CONTATTACI:
L'ancora società
cooperativa sociale
info@lancora.co.it

031491020
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