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Ci Siamo Anche Noi Cooperativa Sociale a R. L.  

La Cooperativa sociale a R. L. “Ci siamo anche noi” allo scopo di promuovere 
l’integrazione e l’inclusione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi e progetti 
sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a rispondere ai bisogni di persone 
svantaggiate e con disabilità. La cooperativa prende vita dalla volontà di alcune famiglie, 
che nell'ottobre del 1998 hanno fondato dapprima l’associazione “Ci siamo anche noi”, 
realtà che negli anni ha svolto soprattutto attività ludico-ricreative e di sostegno alle 
famiglie, con l’aiuto di personale volontario. Negli anni le stesse famiglie si sono orientate 
verso l’obiettivo comune di avviare un Centro Diurno nel Comune di Cavallino-Treporti 
completamente sprovvisto di servizi in tema, per poi ampliare le proprie progettualità 
secondo bisogni e desideri delle persone che la frequentano, fondando così la 
cooperativa. Da qui sempre più progetti sono stati aperti. 

Dal 2006 al 2012 la Cooperativa ha avuto la gestione del Centro Sociale Polivalente 
del Comune di Cavallino Treporti (Ve) svolgendo attività sociali, formative e di animazione 
territoriale per la cittadinanza.  

La Cooperativa gestisce il Centro Airone dal 2012. Il Centro diurno è accreditato 
presso la Regione Veneto con DGRV n. 2191 del 21/12/2017 e DGRV n. 318 del 
01-08-2018 e opera con autorizzazione avvenuta con Decreto Regionale della Direzione 
dei Servizi Sociali n. 318 del 01/0872018. 

Nel 2019 ha avviato il progetto Dopo di Noi, L.112/2016, Linea di Intervento C2-
Diurno e nel 2021  la progettualità DGRV n. 1375/20: sperimentazione di un modello per 
l'accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità delle persone con disabilità. Acquisto 
del terreno per la costruzione della Comunità Alloggio. 11 dicembre - Posa prima pietra 
Comunità Alloggio. 

La Cooperativa ha avviato le fasi di costruzione per il progetto di Comunità alloggio 
per il “Dopo di noi” con annesso un Gruppo Appartamento. La struttura prevede 10 posti 
per la Comunità e 6 per il Gruppo Appartamento. Il progetto è inserito nella 
programmazione dei Piani di Zona dei Servizi Sociali. 

La Comunità sorgerà nel Comune di Cavallino Treporti (VE), a Punta Sabbioni in 
via Forte Vecchio (zona Lio Grando), a due passi dall’imbarcadero per Venezia. Nel 2020 
è stato acquisito il Diritto di superficie. Nel 2021 è stato acquistato il terreno da parte della 
cooperativa e nel settembre 2022 sono iniziati i lavori di costruzione. 
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Organi sociali 

Presidente:  
Il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della cooperativa, 
presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei 
Soci. Cura i rapporti istituzionali con altri enti, pubblici e privati, anche al fine di instaurare 
rapporti di collaborazione per la realizzazione delle iniziative e dei progetti della 
Cooperativa.

	 L'attuale Presidente della Cooperativa è il Sig. Sauro Baldan, nominato dal 
Consiglio di Amministrazione il 28 luglio 2020 e svolge il proprio incarico a titolo gratuito 
per sua espressa rinuncia a qualsiasi compenso e/o indennità.


C.d.A.:
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo cui l’Assemblea dei Soci affida la 
conduzione della vita della cooperativa, nel rispetto della sua Mission e dello Statuto, 
dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

	 È composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in 
volta il numero.

	 Gli amministratori devono essere scelti dall’Assemblea dei soci tra i candidati, 
anche non soci, indicati dagli appartenenti alle diverse categorie dei soci, volendo così 
garantire la rappresentatività degli interessi di ciascuna categoria di soci, in conformità di 
quanto stabilito dalla legge.


Assemblea dei Soci:
L'Assemblea dei Soci è la massima espressione democratica della cooperativa ed 
esprime la base sociale alla quale partecipano le categorie di portatori di interesse 
coinvolti nell’attività stessa della cooperativa.

	 L'assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del 
bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni 
qualora lo richiedano particolari esigenze. 

	 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di 
Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci 
che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla 
loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. Nell'Assemblea hanno 
diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e ciascun 
socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta. 

 

  

3



Mission 
  
La Cooperativa sociale a R. L. “Ci siamo anche noi”, come previsto 
nell’art. 4 dello Statuto, promuove l’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non 
esclusiva, a rispondere ai bisogni di persone svantaggiate e con ritardi di 
apprendimento. A tal fine la Cooperativa può gestire in conto proprio o per conto terzi: 


• attività e servizio di riabilitazione e/o socioeducativi occupazionali; 

• centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione ed animazione; 

• servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la 

famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; 

• attività di formazione e consulenza; 

• attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al 

fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione ed all’ accoglienza delle 
persone in stato di bisogno; 


• attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle 
persone deboli e svantaggiate e di esigibilità dei loro diritti. 


La Cooperativa può svolgere ogni altra attività finalizzata al perseguimento degli scopi 
sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute 
necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale. 

 

	 Nel lavoro mira ad una quanto più completa fioritura della persona con disabilità, a 
seconda delle individuali capacità e possibilità. La Cooperativa Sociale non ha fini di 
lucro, è retta dallo scopo mutualistico e persegue l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi sociali 
orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone 
svantaggiate e con ritardi di apprendimento, con menomazioni e disabilità conseguenti e 
correlate alla malattia mentale, nonché alla tutela e cura di minori e anziani. 



  
Vision 

Il Ci Siamo Anche Noi opera costantemente in relazione e in dialogo con il 
territorio e la società, per questo motivo, nella sua vision, considera 
fondamentali le relazioni con:  


1. Famiglia. Comprendere che la persona con cui ci si relaziona è 
inserita e fa parte di un contesto sociale e relazionale più ampio e 
che da questo è sempre influenzata. Per questa ragione è importante consolidare 
quanto più possibile e in maniera fruttuosa una sinergia e una relazione costante di 
fiducia insieme alle famiglie: creare orizzonti di senso e spazi di comune 
progettualità sulla persona con disabilità e i suoi effettivi bisogni fa assumere al 
nostro lavoro educativo un respiro ampio e di maggiore efficacia.  


2. Territorio. Relazionarsi e tessere dialoghi importanti con il territorio e molte delle 
sue espressioni: essere parte di un contesto più grande anche dal punto di vista 
territoriale, significa non ignorarlo e non essere ignorati. 


3. Istituzioni. Oltre al sostegno costante dei Comuni di riferimento, co-protagonisti di 
progetti e di idee, c'è anche la relazione costante e arricchente con le aziende 
sanitarie locali in un rapporto di fiducia costruito con tempo e impegno. 

4



Il Centro Diurno Airone 

Il Centro Diurno è un servizio territoriale a carattere diurno rivolto a 
persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, che fornisce 
interventi a carattere educativo-abilitativo-assistenziale 

	 Il Centro Diurno Airone si conferma una realtà dinamica e 
giovane. La platea di destinatari molto giovane ha creato l’opportunità di 
riorganizzare attività e progetti, formulando un’offerta adeguata alle varie fasce d’età e 
sempre più personalizzata. 	 	 	 L’approccio alla persona con disabilità è di 
matrice relazionale, personalizzata e Bio-Psico-Sociale, tenendo in grande 
considerazione anche l’aspetto sistemico: la famiglia come punto di forza per lavorare 
sulla persona e sul contesto. Per questo motivo si sta sviluppando un grande lavoro di 
dialogo e confronto con le famiglie e si lavora per creare contesti facilitanti in grado di 
promuove abilità, potenzialità e desideri delle persone.

	 Le attività principalmente svolte, ma non in via esclusiva, sono: 


• Relazioni ed incontri coi giovani, con le scuole e con il territorio 

• Cura del Bene Comune 

• Cura della persona 

• Interventi educativi 

• Supporto pedagogico alla famiglia 

• Laboratori espressivi 

• Musicoterapia  

• Attività assistita e educativa con le asine 

• Cura del verde 

• Attività ludico-ricreative  

• Attività occupazionali 

• Attività e progetti personalizzati. 


  
Finalità 
  
Il Centro Diurno è una struttura 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, domestica, relazionale 

• Attenzione psico-socioeducativa  

• Espressione e rispetto della soggettività in relazione agli altri e al contesto 

comunitario 

• Sostegno del progetto di vita individuale e dell’integrazione sociale. 


 

	 A tal fine lavora in un’ottica globale e flessibile, nel rispetto dell’uguaglianza di ogni 
persona senza discriminazioni di sesso, religione, etnia. S’impegna per la qualità, 
continuità e regolarità delle prestazioni e a condividere con utenti e familiari gli obiettivi 
del piano educativo individuale ed utilizza adeguati strumenti di valutazione dell’efficienza 
ed efficacia degli interventi. 
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Funzioni 
  
Le attività socioeducative-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 obiettivi specifici del P.E.I. e dell’utenza, le attività saranno svolte in 
forma gruppale o individuale.

	 Oltre al personale qualificato presente in rapporto al numero di utenti, al grado di 
disabilità, alle attività programmate, il Centro “Airone” opera all’interno di una rete sociale, 
in sinergia con enti pubblici e privati e soggetti vari presenti nel territorio.  La capacità 
ricettiva è di 20 posti. 

  

Attività 
  
Le attività si articolano all’interno delle seguenti aree:  


• Area del mantenimento delle autonomie personali (cura di sé, igiene, sostegno 
nell’alimentazione e nell’abbigliamento) e della vita domestica; 


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


• Area ludico-motoria e della stimolazione sensoriale per il mantenimento di abilità 
fino/grosso motorie e percettive; 


• Area creativo-occupazionale (laboratorio espressivi, cura del verde, piccoli lavori 
artigianali, commesse). 


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


  
Figure professionali 
  
Le figure professionali coinvolte, come previsto dalla n. 740 del 14 maggio 2015, sono: 


• Coordinatore attività 

• Educatori Professionali 

• Operatori socio-sanitari 


  
Il personale possiede i requisiti necessari allo svolgimento del servizio e della mansione. 
L’équipe può essere affiancata da personale volontario, professionisti, maestri d’arte, 
tirocinanti. Il monte ore complessivo è soggetto a periodiche modifiche in base al 
progetto educativo individualizzato e ai cambiamenti delle autonomie dell’utente.  

	 Strumenti di lavoro dell’équipe sono: diario quotidiano, P.E.I., la progettazione-
programmazione delle attività, le riunioni, la supervisione. 

	 Compatibilmente con le esigenze del servizio viene garantito un percorso formativo 
per i collaboratori sia a livello di gruppo sia a livello individuale, in termini di sicurezza e di 
tematiche in ambito socio-educativo e socio-sanitario. Le attività formative si sviluppano 
anche su raccolte delle richieste e proposte da parte dell’equipe attraverso i questionari 
di gradimento. Tali proposte vengono rielaborate e approvate in equipe e inserite nel 
Piano di Formazione annuale. 
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Accesso al servizio 
 Modalità di accoglienza 
  Costi  

Per accedere al servizio, la famiglia della persona con 
disabilità condivide un progetto con l’Unità Operativa 
Disabilità Adulta dell’Azienda ULSS di riferimento. Il Servizio 
territoriale di competenza propone l’inserimento al Centro 
Diurno 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 tipo diurno (full-time); 

• con orario personalizzato e comunque non inferiore alle 18 ore settimanali e alle 3 

ore giornaliere. 

 

	 Il Centro Diurno trova riferimento nel DGR 740/15 della Regione Veneto ed è 
organizzato secondo normativa. È aperto per un numero di giorni non inferiore a 227 
all’anno e un monte ore settimanale di 35. In base alle esigenze dell’utenza l’orario di 
apertura può essere rimodulato. All’inizio dell’anno sono programmati i periodi di chiusura 
del Centro. 

	 È richiesto l’impegno da parte della famiglia a tenere contatti telefonici, a effettuare 
colloqui riguardanti il progetto personalizzato, a compilare i questionari proposti, a 
partecipare alla vita del Centro con incontri di carattere informativo e consultivo, 
promozione di iniziative, incontri comunitari, ecc. 

	 La famiglia ha diritto a essere informata sul funzionamento e le attività del Centro, 
alla segretezza sui dati del relativo familiare con disabilità nel rispetto della legge sulla 
privacy, a presentare reclami che saranno esaminati, analizzati ed evasi. Ha, altresì, il 
dovere di rispettare il regolamento del Centro Diurno, informare il coordinatore del Centro 
di ciò che riguarda in via ordinaria e straordinaria il proprio familiare, di dare continuità, 
anche in ambito familiare, all’intervento educativo, di rispettare il lavoro degli operatori. 

	 Il Centro organizza per conto proprio o in appalto il servizio di trasporto. 

	 Il Centro garantisce il servizio mensa con pasti preparati all’esterno nella cucina 
della mensa scolastica del Comune. La distribuzione viene effettuata dagli operatori 
interni seguendo il sistema di autocontrollo HACCP, secondo Regolamento (CE) n. 
852/2004.

	 La retta per il servizio diurno viene stabilita annualmente con apposito 
provvedimento dell’Azienda ULSS. La retta è ripartita in quota sanitaria a carico della 
Regione e in quota sociale a carico del Comune di appartenenza. Eventuali costi 
accessori a carico della famiglia saranno considerati in sede di inserimento dell’utente. È 
prevista la conservazione del posto in caso di assenza motivata per un periodo non 
superiore ai sei mesi.  

	 Il servizio di pulizia semplice e riordino quotidiano è svolto da personale dedicato 
mentre la sanificazione e le pulizie straordinarie sono affidate ad un’azienda esterna che 
stabilisce un piano di lavoro e le modalità. 
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Strumenti di verifica 
  
Il Centro garantisce agli ospiti e alle famiglie la possibilità di esprimere la propria opinione 
attraverso: 


• questionari di soddisfazione per la persona con disabilità e la sua famiglia; 

• scheda per la segnalazione di reclami, lamentele, suggerimenti; 

• incontri sia a livello individuale sia di gruppo almeno una volta all’anno; 

• incontri su richiesta. 


	 È previsto inoltre un questionario di gradimento a fine anno per l’equipe. 
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Posizione 
  
Il Centro Airone è raggiungibile: 


In auto: superato il centro di Treporti, passato il ponte, si percorre via della 
Ricevitoria, il civico 26 è il primo che si incontra. 


Con mezzi pubblici: 

- Da Cavallino: con mezzo ATVO n.7

- Da Punta Sabbioni: con mezzo ATVO n.6 

- Da Venezia: con mezzo ACTV fermata Treporti, poi si percorre a piedi via della 

Ricevitoria o si prende l’autobus n. 6 dell’ATVO, prima fermata. 
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CONTATTI:  
Centro Diurno Airone 

Via della Ricevitoria n. 26  

Cap 30013 Cavallino-Treporti 

Tel.: 041-5302292 

E-mail: info@cisiamoanchenoicoop.com 

PEC cisiamoanchenoicoop@legalmail.it 

Sito: www.cisiamoanchenoicoop.com  


Social:

Facebook. “Ci Siamo Anche Noi Onlus” - @cisiamoanchenoionlus

Instagram. “Ci Siamo Anche Noi” - @csan_ass


  

Apertura: dal lunedì al venerdì ore 9.00-16.00 


  
INFORMAZIONI GENERALI  

Ente Gestore:  
CI SIAMO ANCHE NOI COOPERATIVA SOCIALE 

Partita IVA 03385050277 

Codice Fiscale 03385050277  

Forma legale Cooperativa Sociale a R.L., Qualifica come Impresa Sociale ai sensi del 
D.lgs. N° 115/06 e successivo D. Lgs. N° 112/2017.  

Data costituzione: 09/05/2002 


N° iscrizione Albo Nazionale Società Cooperative a mutualità: A127791 

N° iscrizione Albo Regionale Cooperative: VE0098 

Iscritta al R.U.N.T.S. dal 21 marzo 2022


Codice ATECO: 881000 
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