
    

  

“AIRONE” 

CARTA DEI SERVIZI  

CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ  

 
Il Centro Airone è raggiungibile: 
In auto: superato il centro di TreporF, passato il ponte, si percorre via 
della Ricevitoria,  il civico 26 è il primo che si incontra. 
Con mezzi pubblici: 
- Da Punta Sabbioni: con mezzo ATVO n.6 
- Da Cavallino: con mezzo ATVO n.7 
- Da Venezia: con mezzo ACTV fermata TreporF, poi si percorre a piedi via 
della Ricevitoria o si prende l’autobus n. 6 dell’ATVO, prima fermata.

 “AIRONE” 
Centro Diurno Disabili (CD) 
Via della Ricevitoria n. 26 Cap 30013 Cavallino-TreporF 
Tel.- Fax: 041-5302292 
E-mail: cisiamoanchenoicoop@gmail.com 
Sito: www.cisiamoanchenoicoop.com   
Apertura: dal lunedì al venerdì ore 9.00-16.00 
Ente gestore: CooperaFva sociale a r. l. “Ci siamo anche noi” 
Sede legale: via della Ricevitoria n. 26, Cap 30013 Cavallino-TreporF 
C.F. e P.I. 03385050277 
La cooperaFva aderisce al CCS Consorzio CooperaFve Sociali di Padova 
Sede legale: via Euganea n. 27 cap 35030 Selvazzano Dentro (PD)  
Tel. 049-8056900 



 

Guida ai Servizi 
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FINALITÀ 

Il CD è una strubura semiresidenziale che ha lo scopo di promuovere la 
qualità di vita delle persone ospitate garantendo: 

- Mantenimento e incremento delle abilità residue 
- Mantenimento e sviluppo dell’autonomia personale, domesFca, 

relazionale 
- Abenzione psico-socio-educaFva  
- Espressione e rispebo della soggefvità in relazione agli altri e al 

contesto comunitario 
- Sostegno del progebo di vita individuale e dell’integrazione 

sociale. 
A tal fine lavora in un’ofca globale e flessibile, nel rispebo 
dell’uguaglianza di ogni persona senza discriminazioni di sesso, religione, 
etnia. S’impegna per la qualità, conFnuità e regolarità delle prestazioni e 
a condividere con utenF e familiari gli obiefvi del piano educaFvo 
individuale ed uFlizza adeguaF strumenF di valutazione dell’efficienza ed 
efficacia degli intervenF. 

FUNZIONI 

Le afvità socio-educaFve-assistenziali nonché occupazionali sono rivolte 
a persone con disabilità di età compresa tra i 16 e i 65 anni che 
presentano diversi profili di non autosufficienza e che i servizi di 
competenza hanno valutato idonee all’inserimento nel CD. A seconda 
degli obiefvi specifici del P.E.I. e dell’utenza, le afvità saranno svolte in 
forma gruppale o individuale. Oltre al personale qualificato presente in 
rapporto al numero di utenF, al grado di disabilità, alle afvità 
programmate, il Centro “Airone” opera all’interno di una rete sociale, in 
sinergia con enF pubblici e privaF e soggef vari presenF nel territorio.  
La capacità ricefva è di 20 posF.



FIGURE PROFESSIONALI 

Coordinatore afvità 
Educatori Professionali 
Operatori socio-sanitari 
Istrubori tecnico praFco 
Il personale possiede i requisiF necessari allo svolgimento del servizio e 
della mansione. L’équipe può essere affiancata da personale volontario, 
professionisF, maestri d’arte, FrocinanF. Il monte ore complessivo è 
soggebo a periodiche modifiche in base al progebo educaFvo 
individualizzato e ai cambiamenF delle autonomie dell’utente.  
StrumenF di lavoro dell’équipe sono: diario quoFdiano, P.E.I., la 
progebazione-programmazione delle afvità, le riunioni, la supervisione. 
CompaFbilmente con le esigenze del servizio viene garanFto un percorso 
formaFvo sia a livello di gruppo sia a livello individuale. 

ATTIVITÀ 

Si arFcolano all’interno delle seguenF aree:  
- Area del mantenimento delle autonomie personali (cura di sé, 

igiene, sostegno nell’alimentazione e nell’abbigliamento) e della 
vita domesFca. 

- Area dell’orientamento spazio-temporale, della comunicazione 
interpersonale, familiare e sociale. 

- Area ludico-motoria e della sFmolazione sensoriale per il 
mantenimento di abilità fino/grosso motorie e percefve 

-  Area creaFvo-occupazionale (laboratorio di teatro, cura del 
verde, piccoli lavori arFgianali, commesse)  

- Area socio-ricreaFva: incontri con amici e persone esterne, 
relazioni e incontri con il territorio, uscite nel territorio comunale, 
gite etc.

ACCESSO AL SERVIZIO - MODALITÀ DI ACCOGLIENZA - COSTI 

Per accedere al servizio, la famiglia condivide un progebo con l’Unità 
OperaFva Disabilità Adulta. Il Servizio territoriale di competenza propone 
l’inserimento al CD della persona e avvia la presa in carico convocando la 
UVMD per la compilazione della Svamdi con il coordinatore. 
Le modalità di accoglienza sono: 

- di Fpo diurno (full-Fme) 
- con orario personalizzato e comunque non inferiore alle 18 ore 

sefmanali e alle 3 ore giornaliere 
Il Centro Diurno trova riferimento nel DGR 740/15 della Regione Veneto 
ed è organizzato secondo normaFva. È aperto per un numero di giorni 
non inferiore a 227 all’anno e un monte ore sefmanale di 35. In base alle 
esigenze dell’utenza l’orario di apertura può essere rimodulato. 
All’inizio dell’anno sono programmaF i periodi di chiusura del Centro. 
È richiesto l’impegno della famiglia a tenere contaf telefonici, a 
effebuare colloqui riguardanF il progebo personalizzato, a compilare i 
quesFonari proposF, a partecipare alla vita del Centro: incontri di 
carabere informaFvo e consulFvo, promozione di iniziaFve,  incontri 
comunitari, ecc. 
La famiglia ha diribo a essere informata sul funzionamento e le afvità del 
Centro, alla segretezza sui daF del relaFvo familiare con disabilità nel 
rispebo della legge sulla privacy, a presentare reclami che saranno 
esaminaF, analizzaF ed evasi. Ha, altresì, il dovere di rispebare il 
regolamento del CD, informare il coordinatore del CDDA di ciò che 
riguarda in via ordinaria e straordinaria il proprio familiare, di dare 
conFnuità, anche in ambito familiare, all’intervento educaFvo, di 
rispebare il lavoro degli operatori. 
Il Centro organizza per conto proprio o in appalto il servizio di trasporto. 
Il Centro garanFsce il servizio mensa con pasF preparaF all’esterno nella 
cucina della mensa scolasFca del Comune. La distribuzione viene 
effebuata dagli operatori interni seguendo il sistema di autocontrollo 
HACCP, ai sensi del D. Lgs 6 novembre 2007 n. 193. 

La reba per il servizio diurno viene stabilita annualmente con apposito 
provvedimento dell’Azienda ULSS. La reba è riparFta in quota sanitaria a 
carico della Regione e in quota sociale a carico del Comune di 



La Coopera'va sociale a r. l. “Ci siamo anche noi” nasce nel 2002 allo scopo 
di promuovere l’integrazione sociale dei cibadini abraverso la gesFone di 
servizi sociali orientaF in via prioritaria, ma non esclusiva, a rispondere ai 
bisogni di persone svantaggiate e con ritardi di apprendimento. A tal fine la 
CooperaFva può gesFre in conto proprio o per conto terzi: 

- afvità e servizio di riabilitazione e/o socio educaFvi occupazionali; 
- centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione ed 

animazione; 
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effebuaF 

tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strubure di 
accoglienza; 

- afvità di formazione e consulenza; 
- afvità di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale 

entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile 
all’abenzione ed all’ accoglienza delle persone in stato di bisogno; 

- afvità di promozione e rivendicazione dell’impegno delle 
isFtuzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di 
esigibilità dei loro dirif. 

La CooperaFva può svolgere ogni altra afvità finalizzata al perseguimento 
degli scopi sociali, nonché compiere tube le operazioni imprenditoriali e 
contrabuali ritenute necessarie o uFli per la realizzazione dell’oggebo 
sociale. 

Dal 2004 aderisce al CCS Consorzio CooperaFve Sociali di Padova.  

Dal 2006 al 2012 la CooperaFva ha avuto la gesFone del Centro Sociale 
Polivalente del Comune di Cavallino TreporF (Ve) svolgendo afvità sociali, 
formaFve e di animazione territoriale per la  cibadinanza.  

La CooperaFva gesFsce il Centro Airone dal 2012. Il Centro diurno è 
accreditato presso la Regione Veneto con DGRV n. 2191 del 21/12/2017 e 
opera con autorizzazione avvenuta con Decreto Regionale della Direzione 
dei Servizi Sociali n. 318 del 01/0872018. 

La CooperaFva ha avviato le fasi di costruzione per il progebo di Comunità 
alloggio per il “Dopo di noi” con annesso un Gruppo Appartamento. 
La strubura prevede 10 posF per la Comunità e 6 per il Gruppo 
Appartamento e avrà un giardino di circa 6.000 mq per le afvità esterne. Il 
progebo è inserito nella programmazione dei Piani di Zona dei Servizi 
Sociali. 
 All’interno dell’ambiente che si andrà a costruire è prevista una stanza 
polifunzionale aperta anche alla cibadinanza, dove ospitare 
occasionalmente evenF e gruppi di lavoro, per accogliere la comunità 
locale, in ofca di circolarità del Bene Comune e scambio relazionale.  
La Comunità sorgerà nel Comune di Cavallino TreporF (VE), a Punta 
Sabbioni in via Forte Vecchio (zona Lio Grando 
), a due passi dall’imbarcadero per Venezia. Nel gennaio 2020, alla presenza 
di un notaio, è stato acquisito il Diribo di superficie. 
  

VERIFICA 

Il Centro garanFsce agli utenF e alle famiglie la possibilità di esprimere la 
propria opinione abraverso: 

• quesFonari di soddisfazione  
• scheda per la segnalazione di reclami, lamentele, suggerimenF 
• incontri sia a livello individuale sia di gruppo almeno una volta 

all’anno  
• incontri su richiesta 

Altro strumento per la valutazione delle prestazioni erogate è il 
quesFonario per l’operatore da compilare  



Organi associa-vi 

Presidente: Sauro Baldan 

Presidente e Vicepresidente: Il Presidente e il Vicepresidente sono i legali 
rappresentanF dell’impresa cooperaFva. Il presidente presiede il consiglio 
di amministrazione e l’assemblea. 

C.d.A.: Il Consiglio di Amministrazione dà esecuzione al mandato 
dell’Assemblea.  

Assemblea Soci: esprime la base sociale alla quale partecipano le categorie 
di portatori di interesse coinvolF nell’afvità dell’impresa cooperaFva. 


