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X Edizione: gennaio 2022

Contenuti a cura della Dott.ssa Angela Sorrentino,
Presidente della Cooperativa Sociale a r. l. ONLUS “Oltre i sogni”.

Questo fascicolo è destinato a:
 Persone con disabilità, anziani e famiglie residenti nei Comuni
degli Ambiti Territoriali ed Aziende Consortili
 Enti pubblici
 Enti privati
 Attori di sistema
 I cittadini interessati
Avviso ai sensi del D.LGS. 196/03
Questo fascicolo contiene informazioni personali di natura sensibile rivolte esclusivamente
ai destinatari sopra indicati. E’ vietato l’uso, la diffusione, la distribuzione, la riproduzione
da parte di altre persone. I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di
adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo di questo documento sono riservati.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di tale fascicolo costituisce violazione
della normativa vigente.
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La Cooperativa Sociale “Oltre i sogni” è certificata
ISO 9001:2015
Certificato n° 091121-1
“Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza, sostegno e supporto a persone
disabili in regime diurno, domiciliare, scolastico. Progettazione ed erogazione di servizi di
asilo nido. Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza, consulenza e supporto
alle famiglie. Servizi di gestione ordinaria di parchi e giardini pubblici, con inserimento di
persone diversamente abili”
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Associata Consorzio Icaro dall’agosto 2002
Associata UNCI Campania con prot. 5818/03/0421 del 21 maggio 2003.

Sede Legale
Via Degli aranci, 115 – Sorrento 80067
Sede operativa
Via Atigliana, 19 – Sorrento 80067
Tel/fax 081/8073178
C.F. e P.IVA 040.18761215
e- mail info@oltreisogni.org
postmaster@pec.oltreisogni.org
sito web www.coopoltreisogni.org
Iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Napoli
n. REA NA 656697 data d’iscrizione 22 maggio 2001
C.F. e P.IVA 04018761215
Forma giuridica: Cooperativa Sociale durata della ditta 31 dicembre 2050
Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente
Categoria: Cooperativa Sociale
Attività esercitata: Gestione servizi alla persona e inserimento lavorativo tipo A e B
Modello organizzativo adottato : Società a responsabilità limitata di Napoli sezione
ordinaria con il numero 04018761215 del 22 maggio 2001
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Requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionali
- iscrizione Albo Società Cooperative n° A118620 del 31 marzo 2005 categoria
Cooperative Sociali;
- Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Campania con
decreto 539 del 18 luglio 2016 nella sez. A;
- Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Campania con
decreto n° 197 del 9 marzo 2017 nella sez. B;
- Autorizzazione al funzionamento della struttura Centro Sociale Polifunzionale per
disabili “ Gli Aquiloni” con prot. Psz NA 33- 834 del 8/05/2013
- Autorizzazione al funzionamento della struttura Centro Sociale Polifunzionale per
disabili “ Sogni Azzurri” con prot. Del Comune di Capri PSZ NA 34 n. 19860 del
27/11/2015
- Accreditamento della struttura Centro Sociale Polifunzionale per disabili “ Gli
Aquiloni” con prot. Psz NA33- 1695 del 13/11/2014
- Accreditamento della struttura Centro Sociale Polifunzionale per disabili “ Sogni
Azzurri” con prot. Del Comune di Capri PSZ NA 34 n. 19581 del 24/11/2015
- Autorizzazione al funzionamento dei Servizi di Assistenza Domiciliare socioassistenziale ed Assistenza scolastica con prot. Psz NA 33- 1461 del 16/10/2014
- Accreditamento dei servizi territoriali e domiciliari con prot. Psz NA34- 834 del
13/05/2013
- Autorizzazione al funzionamento dei Servizi di Assistenza Domiciliare socioassistenziale con protocollo Del Comune di Capri con prot. Psz NA 34 n. 19859 del
27/11/2015
- Accreditamento dei servizi territoriali e domiciliari con protocollo Del Comune di Capri
con prot. Psz NA 34 n 19579 del 24/11/2015
- Autorizzazione al funzionamento dei Servizi di Assistenza scolastica con protocollo Del
Comune di Capri con prot. Psz NA 34 n 19862 del 27/11/2015
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- Autorizzazione al funzionamento del Servizio Centro per la famiglia con prot. Comune
di Sorrento 39309 del 24 /08/2015
- Accreditamento del Servizio Centro per la famiglia con prot. Comune di Sorrento
39310 del 24 /08/2015
- Autorizzazione al funzionamento del Servizio Centro per la famiglia Comune di Capri
con prot. n. 19861 del 27/11/2011
- Accreditamento del Servizio Centro per la famiglia Comune di Capri con prot. n. 19580
del 24/11/2015
- Autorizzazione al funzionamento del Servizio Centro Antiviolenza con prot. del
Comune di Sorrento n.53600 del 17/11/2015
- Accreditamento del Servizio Centro Antiviolenza con prot. del Piano di zona Ambito
Territoriale Napoli 33 n.1684 del 23/11/2015
- Autorizzazione al funzionamento del Servizio di Trasporto Sociale con prot. Psz NA 33
– 51263 del 31 ottobre 2016
- Accreditamento del Servizio di Trasporto Sociale con prot. del Piano di zona Ambito
Territoriale Napoli 33 n° 51252 del 31 ottobre 2016
- Autorizzazione al funzionamento dei Servizio di Laboratori di Educativa Territoriale
con prot. Psz NA 33 – 20010/2017
- Accreditamento del Servizio di Laboratori di Educativa Territoriale con prot. del Piano
di zona Ambito Territoriale Napoli 33 n° 20015/2017
- Autorizzazione al funzionamento dei Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata con
prot. Psz NA 33 - 31065 del 30 GIUGNO 2017
- Accreditamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con prot. del Piano di
zona Ambito Territoriale Napoli 33 n° 31069 del 30 GIUGNO 2017
- Autorizzazione al funzionamento della struttura Centro sociale polifunzionale per
disabili “Gli aquiloni” con prot. ASPS n° 2582/2019 del 5 giugno 2019 rilasciata
dall’Azienda Speciale Consortile Penisola Sorrentina;
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- accreditamento della struttura Centro sociale polifunzionale per disabili "Gli aquiloni”
con prot. ASPS n° 2590/2019 del 5 giugno 2019 rilasciata dall’Azienda Speciale
Consortile Penisola Sorrentina;
- autorizzazione al funzionamento del Centro per le famiglie con prot. ASPS N°
2583/2019 del 5 giugno 2019 rilasciata dall’Azienda Speciale Consortile Penisola
Sorrentina; Accreditamento del servizio Centro per le famiglie con prot. 2591/2019
del 5 giugno 2019 rilasciata dall’Azienda Speciale Consortile Penisola Sorrentina;
E’ inoltre iscritta al Registro Stampa del Tribunale di torre Annunziata n° registro 690/2015
e n° registro stampa 7 con data del decreto del 6 maggio 2015 che autorizza la registrazione
del bimestrale di natura divulgativa. Dispone di Convenzione con gli Istituti Universitari Suor
Orsola Benincasa e Federico II di Napoli, S.Anna Istitute di Sorrento, con il centro di
Formazione ENAP di Castellammare di Stabia e con scuole ed istituti di formazione del
territorio.
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Il tuo aiuto ci permetterà di offrire ad i nostri assistiti nuove opportunità. Per sostenere le
nostre iniziative puoi: effettuare un versamento sul C/C bancario n° 1000/71745 presso
Banca Prossima IBAN: IT87X033 5901 6001 0000 0071745

Con la tua dichiarazione dei redditi puoi fare molto per aiutarci. Devolvere il 5 per mille
non costa nulla; non è un’imposta aggiuntiva e non si somma all’ammontare dell’IRPEF.
Non destinare significa lasciare il tuo 5x1000 allo Stato. A contrario sceglierci significa
credere in noi, nel nostro essere e nel nostro fare. Il tuo aiuto sarà trasformato in iniziative
concrete che renderanno protagonisti disabili e famiglie. Un gesto semplice e gratuito ti
basterà firmare nel riquadro dedicato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) ed inserire il codice fiscale della Cooperativa Oltre i sogni 04018761215.

Cosa Aspetti, vieni a trovarci …. Potrai presso di noi acquistare uno dei nostri servizi o
spendere i tuoi voucher sociali. Vedrai riceverai cortesia, professionalità e qualità. Se
invece sei già nostro fruitore presentaci un tuo amico che ha bisogno del nostro aiuto
ricevere uno sconto sulle tue prestazioni.
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Azienda Speciale Consortile “Penisola Sorrentina” – Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale Napoli
Trentatrè
Via degli Aranci n.41, Sorrento (Na) – Tel. 081 8785542 – Fax 081 8073907
Direttore: Maria Elena Borrelli
pec: asps-penisolasorrentina@pec.it e-mail: pszn33@gmail.com
Comune di Massa Lubrense Piazza Vescovado, 2 – Tel. 081 5339401 – Fax 081 8089571
Sindaco: Lorenzo Balduccelli
Assessore alle Politiche Sociali: Mina Minieri
Responsabile Ufficio Servizi Sociali: Antonella Apuzzo Tel.0815339449 –
pec assistentesociale.massalubrense@pec.it
Comune di Meta Via Municipio, 7 – Tel. 081 5321498 – Fax 081 5322885 comune.meta@asmepec.it
Sindaco: Giuseppe Tito
Assessore alle Politiche Sociali: Angela Aiello
Responsabile Ufficio Servizi Sociali: Annantonia Balzano Tel. 081
0812231- pec annantonia.balzano@comune.meta.na.it
Comune di Piano di Sorrento Piazza Cota, 1 – Tel. 081 5344419 – Fax 081 5321484
Sindaco: Salvatore Cappiello
Consigliere delegato alle Politiche Sociali: Esposito Giuseppina
Responsabili Ufficio Servizi Sociali: Gennaro Izzo – Sonia Staiano Tel. 081 5344419 –
pec uss@comune.pianodisorrento.na.it
Comune di Sant’Agnello Piazza Matteotti, 24 – Tel 081 5332111
Sindaco: Pietro Sagristani
Consigliere delegato alle Politiche Sociali: Maria Rosaria Terminiello
Responsabile Ufficio Servizi Sociali: Antonella Di Sivo Tel. 081 53332254 –
pec servizisociali.santagnello@asmepec.it
Comune di Sorrento Piazza Sant’Antonino, 1 – Tel. 081 5335264 – 5335203 – Fax 081 8771980
Sindaco: Massimo Coppola
Politiche Sociali: Massimo Coppola
Responsabili Ufficio Servizi Sociali: Giovanna Galano – Giuseppina Stinga Tel. 08105335203- 081 5335264
pec- servizisociali@comune.sorrento.na.it
Comune di Vico Equense Corso Gaetano Filangieri 98 – Tel.081 8019001
Sindaco: Giuseppe Aiello
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Assessore:
Responsabile Ufficio Servizi Sociali: Caterina Trombetta Tel.081 8019334 pec
– caterina.trombetta@comunevicoequense.it

Piano Sociale di Zona “Isola di Capri”
Ambito Territoriale Napoli Trentaquattro
Comuni associati: Capri e Anacapri
Comune capofila: Capri
Coordinatore Vilma Coppola
081/838.6215 – affarigenerali@cittadicapri.it


Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona del Comune di Capri
Via delle Botteghe, 28 – Tel. 081/838.6303 – fax 081/838.6246 – m.teresavinaccia@libero.it



Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona del Comune di Anacapri
Via Caprile, 10 – Tel. 081/838.7240 – ass_sociale@comunedianacapri.it
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Semina, semina
L’importante è seminare.
Un po’… molto … tutto il grano della speranza.
Semina il tuo sorriso,
perché tutto splenda intorno a te.
Semina la tua energia, la tua speranza per combattere
E vincere la tua battaglia quando sembra perduta.
Semina il tuo coraggio
Per risollevare quello degli altri.
Semina il tuo entusiasmo
Per infiammare il tuo prossimo.
Semina i tuoi slanci generosi,
i tuoi desideri, la tua fiducia,la tua vita.
Semina tutto ciò che c’è di bello in te,
le più piccole cose, i nonnulla.
Semina, semina ed abbi fiducia,
ogni granellino arricchirà un piccolo angolo di terra.

Papa Giovanni XXIII
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PREFAZIONE

Un cordiale saluto a tutti i nostri lettori,
quale occasione migliore per farci conoscere da chi ancora non sa di noi e per rinnovare la stima che molti
nutrono nostri confronti. Era il lontano dicembre 1999 quando, nasceva a Sorrento, un’esperienza unica
nella penisola, una struttura finalizzata ad ospitare ogni giorno giovani diversamente abili; un luogo dove
potessero apprendere delle attività laboratoriali e non; socializzare e creare rapporti significativi con
persone estranee al nucleo familiare. Allora il gruppo di lavoro era composto da giovani studenti che,
attraverso il volontariato scoprirono una vera e propria vocazione, decidendo di completare i propri
percorsi di studio e di specializzarsi sempre più, conseguendo titoli ad hoc; per poi costituire nel 2001 una
cooperativa sociale alla quale non a caso fu dato il nome “Oltre i sogni”. Da allora ne sono trascorsi di anni,
ma “i sogni” e “la passione” sono rimaste le forze motrici di una famiglia che si è allargata sempre più.
Rivolgendo il mio sguardo indietro, ripenso a quanti hanno incrociato la nostra strada. Le immagini scorrono
lentamente nella mia mente, non posso non pensare alle persone che abbiamo incontrato e che non ci
sono più, così un po' di malinconia mi assale; ma ecco come in un fotogramma ad esse si accavallano tante
altre immagini in cui i protagonisti siamo noi operatori del sociale, i nostri ragazzi ed i loro familiari.
Quante esperienze vissute insieme, situazioni che hanno fatto cambiare, crescere, maturare tutti.
Mi piace pensare alla storia di “Oltre i sogni” come ad un puzzle mai concluso, al quale anno dopo anno si
aggiungono altri pezzi, altre persone, altre esperienze, altre emozioni, come un quadro mai finito, lasciato
appositamente incompleto dal suo pittore, affinchè ancora altri possano incrociarci, sapere di noi, viverci,
e farsi vivere.
Chi ci conosce sa che ad animarci non è mai stata la presunzione di riuscire a fare grandi cose, ma la
convinzione che da piccole gocce di un grande mare tutti insieme possiamo rivoluzionare il mondo. Unendo
le forze di tutti crediamo sia possibile creare una società più umana ed accogliente, una società più inclusiva
dove ognuno può trovare una propria dimensione. Perchè per cambiare il mondo è necessario esserci,
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esserci con il cuore, con l’anima, con il proprio agire, con il proprio talento, con le proprie capacità, con i
propri sogni e perché no anche con le proprie diversità.
Mi piace paragonare noi a dei giardinieri che, con passione ed amore si prendono cura del proprio giardino.
Crediamo che nella vita è possibile costruire o piantare, coloro che costruiscono prima o poi concludono la
loro opera, allora si fermano e spesso la loro vita perde di significato. Quelli che piantano come noi,
difficilmente riposano, lottano contro le intemperie, e costruiscono un giardino che a differenza di un
edificio non cessa mai di crescere. A chi mi chiede: come fate? Mi piace rispondere … non siamo
extraterrestri. Siamo semplicemente esseri umani che come tutti hanno le loro fragilità, i loro momenti no,
ma amiamo il nostro lavoro, se di lavoro si può parlare. Spesso siamo stanchi, ma è proprio durante le
tempeste che scopriamo di essere sempre più uniti, più forti di prima, perché non esiste un successo senza
una delusione, un arrivo senza una partenza.
Fra le foto che girano nei mei ricordi ci sono anche inevitabilmente, quelle dei miei figli cresciuti con noi e
con i nostri ragazzi, che hanno imparato a rapportarsi con tutti senza nessuna forma di discriminazione,
senza domande, senza curiosità, conservando la schiettezza e la genuinità tipica dei bambini, sviluppando
una mente aperta e tollerante. E’ bello guardarli spesso stare insieme, tutto avviene naturalmente. Ed io
spesso mi sento la donna più ricca di questo mondo pur possedendo ben poco……
Per Oltre i sogni - il presidente
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Elina scrive di se e del suo fratellone
Angelo

…..“Essere fratello o sorella di una persona con disabilità è un’esperienza determinante per ognuno di noi
e certamente è una condizione che ci accompagna per tutta la vita. È difficile descrivere, a chi non lo vive,
l’importanza e la profondità di questo legame fatto di codici, di silenzi, di sguardi, di vecchi giochi e di nuovi
modi

di

stare

insieme”

Mio fratello Angelo è il primo di quattro figli. I miei genitori non hanno mai fatto distinzioni tra lui e gli altri
tre,

abbiamo

sempre

fatto

le

stesse

identiche

cose.

Col tempo mia madre mi ha spiegato che in mio fratello c’era qualcosa di diverso da me.
Anche da quel momento le cose non sono mai cambiate, continuavano a fare le stesse cose. Ho capito che
‘la differenza’ risiedeva solamente nelle cose in più che lui poteva darci a livello morale, di vita.
Infatti, quando parlo di mio fratello non mi piace usare parole come ‘down’ oppure ‘handicappato’ poiché
queste

sono

sinonimo

di

‘differenza’

nella

mente

della

maggior

parte

delle

persone.

Non è semplice descrivere il rapporto che ho con mio fratello a parole, perché ci sono cose che fa nel
quotidiano che lasciano a bocca aperta. A lui piace tenere la casa in ordine, cucinare, guardare la TV e
soprattutto ama le donne, infatti, è un gran galantuomo e fa il baciamano ad ogni ‘bella’ donna che incontra.
Lui è quel fratellone con cui mi piace trascorrere il mio tempo e che non cambierei mai con nessuno!
Mi ha trasmesso qualcosa che mi ha portato a continuare la mia vita rapportandomi ad essa con un modo
diverso, infatti ormai sono pienamente integrata all’interno di una Cooperativa sociale a Sorrento. Una
delle mansioni di questa Cooperativa è proprio quella di educatori per ragazzi speciali.
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Loro ogni giorno riescono a trasmetterci qualcosa di nuovo, sensazioni, emozioni che ci fanno continuare
nel nostro percorso più forti di prima!

Virginia parla un po di se…. E
dell’arte di prendersi cura degli altri

……..Mettersi un foglio davanti e scrivere della tua esperienza lavorativa dopo tanti anni ti porta a pensare
e non solo… ti porta indietro nel tempo: Un tempo carico di paure, ansie ma soprattutto emozioni . Fin
dall’adolescenza quando più consapevoli di ciò che veramente ti appassiona, ti attrae ho nutrito un certo
interesse per l’arte in genere. L’arte come espressione fisica: tanti sono stati gli studi di danza classica e
attraverso il mio corpo riuscivo a comunicare, trasmettere emozioni a parlare di me sentendomi libera di
esprimermi . La mia mente, il mio cuore mi spingevano verso l’arte del creare tanto che i miei studi sono
stati quelli artistici dove ho potuto apprendere competenze e tecniche specifiche. Oggi mi sento una
fortunata perché ho fatto di una mia passione il mio lavoro infatti sono la responsabile del laboratorio di
ceramica presso il Centro Gli Aquiloni. Quando mi fu proposto di lavorare nel mondo della disabilità avevo
paura, non sapevo se fossi stata in grado di relazionarmi con loro, inconsciamente i miei occhi vedevano
questi ragazzi fragili, diversi inconsapevole di poter creare. Giorno dopo giorno ho iniziato a capire che
attraverso la manipolazione di un semplice pezzo di argilla anche loro potevano esprimere il loro “esserci”.
All’ inizio sicuramente i prodotti realizzati non erano perfetti ma attraverso un attento insegnamento e l
‘esperienza maturata insieme nei giorni, ho capito che la metodologia adottata si doveva semplificare in
fasi cioè un iter progettuale. All’inizio sicuramente sono emerse le loro insicurezze, la loro paura di sbagliare
ma piano piano sono riusciti ad entrare in questo meccanismo tanto che oggi alcuni di loro riescono a darmi
dei feed-back di creatività, certamente fuori da ogni schema, ma integrandoli in un oggetto convenzionale,
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il risultato lascia del tutto inalterata la funzionalità. E’ anche questa ai nostri occhi può essere e una vera e
propria creatività. L’ ansia, La paura che hanno accompagnato il mio primo periodo di lavoro lasciava spazio
a una grande gioia, una gioia nel vedere che i ragazzi partecipavano felici al laboratorio di ceramica,
proponevano e realizzavano dei veri e propri capolavori. Abbiamo così pensato che tali capolavori dovevano
essere conosciuti al di fuori del centro e quasi come degli incoscienti abbiamo pensato di proporre una
produzione di bomboniere che ha trovato un grande riscontro all’ esterno. Dopo tanti anni di lavoro mi
verrebbe da dire : l’allievo ha superato il maestro!

Ciao a tutti mi presento, mi chiamo
Domenico e ….

Il mio percorso con la cooperativa inizia circa dieci anni fa, con un’operatrice che era una persona attenta,
ben disposta a questo tipo di lavoro e incoraggiante. Negli anni si sono susseguiti altri due operatori fino ad
arrivare a quella attuale con la quale ho un bel rapporto da circa sei anni. Il nostro rapporto è cresciuto
abbondantemente, tanto che riusciamo a parlarci liberamente e confrontarci su diversi temi. Lei è stato un
valido aiuto anche durante il mio percorso universitario, che è stato per me la realizzazione di un sogno.
Laurearmi, infatti, nonostante tutte le difficoltà incontrate, è stato motivo di grande orgoglio, e devo per
questo ringraziare il grandissimo supporto della mia famiglia, che mi ha fatto sentire un ragazzo fortunato.
La cooperativa io la vedo come un gruppo di persone, un incontro di storie che messe insieme, ha raggiunto
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l’obiettivo di aiutare diverse famiglie con qualche difficoltà, con degli ottimi risultati. Ognuno di noi ha un
dono; le operatrici che mi hanno seguito negli anni sono state tutte dotate di un ottimo ascolto della
coscienza e per me mettersi in ascolto di noi ragazzi con disabilità è segno di grande sensibilità oltre che di
grande professionalità.

La mamma di Francesca una ragazzina con
sindrome di down in occasione del decennale
della Oltre i sogni parlava di noi rivolgendosi a
tutti….

…..Grazie a tutti!
Ho pensato di rivolgervi una mia riflessione anche se, per me, è difficile parlare a nome di tutti e dar voce
a ciò che ognuno di noi ha nel più profondo del cuore ! Ma non si può tacere perché questo “meraviglioso
cammino” fatto insieme ha compiuto il suo decimo anno di età. E’ vero, è stato uno splendido cammino ,
ma sempre in salita e non privo di momenti “no”, poi la determinazione, la consapevolezza di compiere
un’opera lodevole ci ha dato la sicurezza nel proseguire! Una sicurezza, una pazienza, una professionalità
da parte degli operatori che ci ha donato questo frutto a cui noi tutti, stasera, abbiamo assistito! Osa
aggiungere? Solo tanti grazie per l’immensa pazienza dimostrata e donata ai nostri figli, grazie per l’affetto
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con cui avete “avvolto” ogni figlio sotto il vostro manto di generosità, grazie perché ci avete creduto fino in
fondo! Un grazie soprattutto ai nostri figli per l’entusiasmo, la gioia con cui hanno affrontato questo
impegno e il risultato di questo ha reso i nostri cuori ancora più ricchi di amore!
Siete un gruppo fantastico!

La Signora AnnaTeresa madre di Amerigo dice di noi…..

….Sono la mamma di Amerigo Conforti disabile affetto da Sindrome di Down, che da circa sedici anni
frequenta questo centro; ove ha imparato e sta imparando a socializzare e confrontarsi con gli altri
partecipanti con problematiche diverse e di vario tipo. Detto questo voglio riportare le impressioni di mio
marito quando accompagna Amerigo al Centro, lui mi dice che gli operatori accolgono Amerigo sempre con
un sorriso, che è gioia, di assoluta pacatezza. Mai gli è capitato di trovare persone nervose o altro, è difficile
17
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per un operatore trovare il modo di incontrare questi ragazzi che hanno un umore molto variabile e quindi
trovare il lato giusto per approcciarli. E' evidente, dice lui, che tutta questa calma e disponibilità è frutto di
un AMORE, incomprensibile per noi, in quanto diverso dal nostro quali genitori, al contrario esempio di
pazienza, accettazione e comprensione. Gli operatori tutti non lo considerano un lavoro, ma una scelta,
dedicare il loro tempo alla crescita e allo sviluppo di questi ragazzi, che la Società ormai non ha più tempo
di considerarli per dare loro una dignità. Non bastano e non ci sono parole per compensare o colmare o
ringraziare per questo AMORE; prego solo DIO che Benedica tutti voi unitamente alle vostre famiglie, e vi
ricompensi LUI a modo suo.

Con affetto dovuto AnnaTeresa Di Leva

Giovanni giovane sorrentino ha
incrociato le nostre strade ed ha
provato a lasciare la propria orma

Il caro Giovanni tempo fa prima della conclusione del suo percorso al centro scriveva questo ….Giunti quasi
alla fine di questo percorso credo che sia giusto scrivere qualche riga che testimoni la mia esperienza in
particolare per esprimere il mio più grande riconoscimento alle persone che si occupano di questa
cooperativa.
Gli Aquiloni...parole che racchiudono la dedizione del personale verso i più "deboli" un lavoro concreto,
reale che riguarda la vita di tutti i giorni e non un lavoro meramente teorico.
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Devo ammettere che all'inizio è stata dura accettare questo provvedimento assegnatomi in particolare per
le circostanze; mi trovo in Inghilterra, mi ero fatto coraggio di andar via di darmi un'altra possibilità dopo
tutte le delusioni incassate per questo mi misi subito all'opera trovai un lavoro e una casa ma una mattina
all'improvviso mi arrivò una chiamata che per l'ennesima volta mi travolse...mi viene detto che dovevo
tornare subito in Italia perché mi aspettano 180 giorni di lavori sociali; mi sentii nuovamente deluso da me
stesso perché tornare significava fallire.
Tornato, passarono i gironi e sentivo che queste ore per me erano sempre più indispensabili. Ad oggi mi
sono convinto che le cose non accadono mai per caso, credevo di aver fallito ma ora ritengo di essere
diventato una persona matura, questa seconda opportunità mi ha reso l'uomo migliore che sono
oggi. Avere un contatto così diretto con i ragazzi del centro mii ha fatto stare meglio, ridere, scherzare,
impegnarci nei lavori educativi, ma soprattutto sognare tutti insieme lo scudetto della nostra squadra del
cuore, il Napoli; sì perché ho incontrato dei tifosi sfegatati. Prima ero abituato a migliorare nel mio piccolo
il mio paese, conosciuto in tutto il mondo ma mai mi ero interessato di questa cooperativa. Oggi credo che
la vera civiltà di un paese si trovi proprio in questo amore per il prossimo con la presenza di queste
cooperative sul nostro territorio. Un centro che da la possibilità a ragazzi, anziani e bambini di avere un
luogo di incontro, per potersi confrontare e spendere insieme del tempo, un vero e proprio tempio di civiltà
che da l'opportunità a ragazzi come me di poter "pagare" delle sue colpe, di poter svolgere il servizio civile,
insomma un luogo frequentato da persone di tutte l'età. 180 giorni sono volati troppo in fretta
un'esperienza unica che mi ha dato tanto in particolare volevo ringraziare Angela, coordinatrice del centro
che dal primo giorno mi ha trasmesso la sua fiducia facendomi sentire fin da subito parte del gruppo.
Virginia è la mamma di Marco anch’ella ci tiene
a dare il suo contributo ma nel consegnare ciò
che ha buttato giù si scusa dicendo : Non sono
molto brava a scrivere, spero di essere stata
all’altezza
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Mi chiamo Virginia, sono la mamma di Marco un ragazzo speciale. L’infanzia di Marco non è stata semplice,
all’inizio non è stato per niente facile far fronte ai problemi e superare le difficoltà che si ponevano, ma con
l’aiuto di persone straordinarie siamo riusciti a superare molte di quelle difficoltà che sembravano tanto
insormontabili. Marco ha avuto la fortuna di incontrare persone eccezionali che con amore, passione e
tenacia gli hanno insegnato molte cose ed oggi tutto sommato sa covarsela. Marco ha frequentato la scuola
fino alle superiori, poi terminata l’esperienza scolastica io e mio marito ci ponevamo tante domande : ed
ora ? Cosa può fare il nostro Marco? Beh qui, sono entrati in gioco gli operatori del centro “Gli Aquiloni”
che ogni giorno seguono amorevolmente i loro ragazzi. Grazie ai vari laboratori: ceramica, computer,
cucina, musica ecc.. le capacità dei ragazzi vengono stimolate offrendo loro l’opportunità di confrontarsi
ed esprimere le loro abilità. Marco è molto legato ai suoi compagni e ancor di più agli operatori che ogni
giorno accolgono i ragazzi e non solo, col sorriso. Anche noi mamme veniamo ascoltate, consigliate e spesso
supportate. Vedendo mio figlio soddisfatto delle sue piccole e grandi conquiste, mi rendo conto che non
riuscirò mai a ringraziare abbastanza queste persone magnifiche che abbiamo avuto la fortuna d’incontrare,
lungo questo cammino così tortuoso ma anche così…SPECIALE !
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PARTE PRIMA
__________________________________________________________________
La Qualità dei Servizi

1.1Premessa - La carta dei servizi si configura come un patto fra i soggetti erogatori di prestazioni
ed i loro utenti. Fu introdotta in Italia, nel settore pubblico, da una direttiva del Presidente del
Consiglio del gennaio 1994 ed oggi, la dotazione di tale documento è obbligatorio per tutti gli enti
che, erogano servizi alla persona. Il nostro impegno ultradecennale nel sociale, l’impegno costante
a promuovere e tutelare l’esercizio dei diritti delle persone, ha consentito a noi di Oltre i sogni di
sviluppare e perfezionare capacità organizzative e professionali utili ad offrire servizi sempre più
specializzati. Per noi di Oltre i sogni, anni fa l’adozione della carta dei servizi, ha rappresentato un
obbligo al quale abbiamo aderito volentieri, poiché coerente con la nostra volontà di verificare
periodicamente quanto offerto, attribuendo valore al punto di vista di colui/colei che usufruisce dei
servizi offerti. L’utente ed i suoi familiari vengono da noi considerati come portatore di valori, dotati
di dignità, capacità critica e facoltà di scelta, con i quale instaurare un rapporto fondato sulla
trasparenza e sulla comunicazione, al fine di migliorare costantemente e secondo le attese da loro
percepite i servizi da noi resi. Tale documento revisionato a luglio 2018, nella sua VIII edizione,
intende per questo essere uno strumento d’informazione e di dialogo fra noi e l’utenza, al fine di
garantire diritti per tutti; tutelare l’immagine della cooperativa, descrivendo chiaramente i servizi
offerti; promuovere la partecipazione attiva degli utenti, al fine di migliorare l’offerta delle
prestazioni sia sul piano quantitativo che qualitativo.

1.2 I principi cui si attiene la Cooperativa - La “Oltre i sogni”consorziata Icaro, è una Cooperativa
Sociale a r. l. Onlus, di tipo A e B, nasce a Sorrento nel maggio 2001, grazie all’impegno e alla
dedizione di giovani che per anni si impegnano come volontari presso il Centro Diurno “Gli Aquiloni”.
La denominazione “Oltre i sogni” nasce dalla volontà dei suoi fondatori di sostenere e promuovere
la realizzazione di sogni. Ciò che ci contraddistingue, infatti, come gruppo di giovani lavoratori del
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sociale, è di uscire fuori dagli schemi. L’idea di dare un assetto speciale al nostro Ente è la
conseguenza di un nostro modo di essere e di stare nella società. La Oltre i sogni è una cooperativa
sociale fatta di persone, pensata per le persone. Si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativistico ed in rapporto ad essi agisce. Si parla di mutualità, solidarietà,
democraticità, rispetto dei ruoli e delle funzioni, spirito comunitario, legame con il territorio,
crescita dello stesso.
La gestione in forma associata intende garantire continuità di occupazione lavorativa e migliori
condizioni economiche, sociali e professionali ai soci lavoratori ed al tempo stesso favorire
l’avviamento al lavoro, l’inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati e di tutti i
destinatari delle proprie attività. Essa si configura come un gruppo aperto e partecipativo dove tutti
secondo le proprie competenze collaborano alla costruzione del progetto comune, e dove si
condividono motivazioni, scelte, modi di fare e di operare, si sposa una politica chiara, dai contenuti
etici semplici e diretti, una politica sociale di tutti e per tutti senza discriminazioni di ogni genere.
All’interno di essa si discute, ci si conosce, si progetta, si attribuiscono significati alle scelte di
ciascuno. La struttura organizzativa della Cooperativa è di tipo verticale ma non verticistico, ed è
caratterizzata da trasparenza gestionale; da condivisione e da compartecipazione con i diversi attori
di sistema; da valorizzazione delle risorse umane e da ridotto turn-over del personale. In essa tutti
operano per diffondere una cultura dell’accoglienza, della solidarietà, della partecipazione,
dell’accettazione della singolarità/diversità/unicità. Una cultura che ponga al centro la dignità di
ognuno, una cultura che include, abilita, emancipa. La Cooperativa sostiene l’acquisizione di
comportamenti volti alla promozione e al mantenimento dello stato di piena salute, così come
definito dall’OMS. Promuove e contribuisce alla costituzione di sviluppo economico sociale locale e
alla ri-abilitazione integrale del territorio. Sostiene lo sviluppo locale anche attraverso l’uso delle
risorse comunali, regionali, nazionali e europee volte a includere e a re-includere le persone
svantaggiate nel tessuto produttivo.
I fattori di qualità che secondo noi definiscono la nostra opera sono: la trasparenza gestionale;
l’eccellenza professionale; la comunicazione; la tempestività; l’affidabilità; l’eguaglianza; il rispetto
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delle norme; l’impegno per la società; l’impegno per l’innovazione; il miglioramento continuo; il
ridotto turn-over del personale.
1.2a Trasparenza gestionale – Per trasparenza, intendiamo la capacità di rendere esplicite le scelte,
le modalità operative e i criteri di erogazione dei nostri servizi. La politica della trasparenza implica
anche la responsabilità informativa relativa a tutti gli atti con i quali la nostra cooperativa eroga e
rendiconta attività ed iniziative, che prevedono la gestione o l’utilizzo di risorse altrui, sia pubbliche
che private. Il nostro impegno di rendicontare mensilmente gli esiti istituzionali ed economici, vuole
essere una tutela non solo per i finanziatori ma anche per l’intera comunità.
1.2b Eccellenza professionale – Per noi di Oltre i sogni la piena riuscita degli interventi dipende dal
personale impegnato che va orientato e seguito, è necessario integrare conoscenze, competenze
tecniche, appropriatezza dei processi, sicurezza, efficacia ed efficienza. Valorizzare i talenti ed
investire sulle persone.
1.2c Comunicazione - Per comunicazione, intendiamo la capacità di gestione del rapporto con la
cittadinanza, in tal senso la cooperativa ha intrapreso iniziative volte a valorizzare sia la
comunicazione interna, realizzata nell’ambito delle proprie unità operative, sia la comunicazione
esterna, che la progettazione partecipata, la pubblicizzazione dei Servizi e lo sviluppo dei servizi in
rete attraverso una linea telefonica attiva nell’orario di apertura del Centro e un indirizzo di posta
elettronica al quale i cittadini possono rivolgersi per ricevere informazioni e notizie.
1.2d Tempestività - Per tempestività, intendiamo la capacità di rispondere alle esigenze degli utenti
riducendo al minimo i tempi di attesa. La qualità dei servizi è determinata dal rapporto fra
aspettative del cittadino e prestazioni erogate dalla Cooperativa. Una risposta tempestiva è il
risultato di un lavoro d’équipe che, una volta registrata la richiesta, progetta l’intervento, oppure
orienta il soggetto verso altre realtà del terzo settore.
1.2e Affidabilità - Per affidabilità, intendiamo la capacità di realizzare gli scopi sociali al fine di
garantire la soddisfazione degli utenti, la gratificazione del personale e l’efficienza della
Cooperativa. La reputazione e la credibilità che la nostra cooperativa ha costruito in questi anni,
sono risorse per noi preziosissime che vanno preservate. Tutti i nostri lavoratori, devono astenersi
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da qualsiasi comportamento possa nuocere all’ente e al contrario impegnarsi per tutelare e
promuovere il buon nome della cooperativa. La Oltre i sogni ha adottato un codice etico nel quale
sono riportati valori, diritti e doveri.
1.2f Eguaglianza - L’uguaglianza, invece per noi di Oltre i sogni è intesa come il diritto di accesso
senza distinzioni di sesso, età, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. La nostra affidabilità è
ulteriormente confermata dall’imparzialità nelle scelte, nelle decisioni e nei provvedimenti rivolti
a tutti i nostri attori di sistema.
1.2g Rispetto delle norme – tutti i nostri dipendenti soci e non sono chiamati ad osservare tutte le
norme applicabili al nostro settore, dettate da leggi nazioni e regionali e da disposizioni comunali,
utili a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, il rispetto dell’altro e la sicurezza sul lavoro.
1.2h Impegno per società – da anni la cooperativa è impegnata nella promozione di iniziative volte
a sviluppare una cultura della solidarietà e dell’integrazione.
1.2i Impegno per l’innovazione – Crediamo che l’innovazione sia il motore del successo. Operando
in settori al altissimo contenuto relazionale e connotati da una forte imprevedibilità, dobbiamo
essere in grado di anticipare i bisogni delle persone ed essere aperti ad accogliere idee non
convenzionali. Consideriamo i cambiamenti opportunità, per questo invitiamo il nostro personale
ad essere aperti al mondo e a proporre nuove iniziative.
1.2l Ridotto turn – over - Ultimo fattore di qualità, ma non per importanza è secondo noi il ridotto
turn – over del personale, inteso come la capacità di garantire nel tempo una continuità del rapporto
operatore – utente. La nostra cooperativa infatti sin dall’inizio provvede ad offrire soluzioni
occupazionali stabili e ad impiegare personale qualificato che risiede in uno dei Comuni dell’Ambito
Territoriale Napoli Trentatré e Trentaquattro.
1.3 La nostra organizzazione interna - Attualmente il numero complessivo di soci è di 34 persone di
cui 5 diversamente abili. La Oltre i sogni Cooperativa Sociale opera attraverso il Consiglio di
amministrazione e l’assemblea dei soci. Il C.D.A. è formato da:


Presidente Dott.ssa Angela Sorrentino;
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Vico Presidente Sig.ra Teresa Coccurullo;



Consigliere Sig. Massimiliano Cappiello.

E’ dotata di revisore e di un organismo di vigilanza, formato da Rosa Russo, Marianna Caccioppoli e
Virginia Lauro.

1.3a Il Presidente
 incontra su necessità il Presidente del Consorzio per concordare le scelte da effettuare sul
territorio;
 incontra su necessità i membri del Consiglio di Amministrazione per definire linee d’azione e
per deliberare;
 incontra annualmente i soci per discutere sul bilancio, sugli investimenti da attuare e sulle
iniziative da promuovere;
 incontra, su richiesta, il Personale del Piano Sociale di Zona per discutere e risolvere questioni di
ordine gestionale;
 incontra il Coordinatore per discutere su questioni relative agli operatori e alle modalità di
assunzione;
 incontra periodicamente i Coordinatori dei servizi ed il personale impiegato per individuare i
punti di forza e di debolezza che caratterizzano i servizi erogati;
 incontra su richiesta i Presidenti di altri Enti del territorio per concertare su interventi, proposte
e iniziative;
 incontra i soci per comunicazioni e/o aggiornamenti.

1.3.b l’Organismo di vigilanza
Le Funzioni di quest’ultimo sono le seguenti:


Valutare l’idoneità e l’adeguatezza del modello di organizzazione e comportamento della

Cooperativa, in relazione alle specifiche attività svolte dall’azienda ed alla sua organizzazione , al
fine di evitare la commissione delle categorie di reati previsti;
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Vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all’interno dell’azienda

con quanto previsto dai codici etici di comportamento e dai modelli organizzativi, evidenziandone
degli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività svolte.

1.3c I Coordinatori
 orientano, informano, accompagnano l’operatore nell’erogazione dei servizi;
 definiscono il calendario dei turni di lavoro, le ferie e le sostituzioni del personale impegnato;
 incontrano in mini-équipe i referenti della Pubblica Amministrazione per definire e verificare le
prese in carico e i Piani di Intervento;
 incontrano gli operatori e i genitori degli utenti per monitorare l’andamento dei servizi;
 incontrano gli utenti per verificare l’andamento del servizio e l’eventuale raggiungimenti degli
obiettivi programmati osservare e valutare le capacità cognitive, fisiche e relazionali;
 incontrano i genitori/familiari degli utenti per comunicazioni e/o aggiornamenti;
 incontrano periodicamente i singoli operatori per prevenire situazioni di burn-out;
 incontrano i referenti delle Agenzie del territorio per stabilire modalità di integrazione.

1.3d Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
 gestisce e coordina l’insieme delle persone, i sistemi e i mezzi interni ed esterni all’azienda
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
 Incontra gli operatori del Centro Sociale Polifunzionale per discutere e/o segnalare eventuali
modifiche da apportare alla struttura.
Si precisa che la cooperativa è in possesso di DVR , Documento di valutazione dei rischi a tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure
per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19.

1.3e Il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza
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 controlla e stimola il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore
di lavoro e segnala eventuali difformità.

1.3f Operatore Locale di progetto
 coordina le attività di progetto di servizio civile e i volontari stessi;
 coordina le attività di progetto di garanzia giovani e le persone prescelte;
 coordina le attività di progetto di messa alla prova e i volontari stessi;
 coordina le attività di progetto di tirocinio formativo/lavorativi per soggetti svantaggiati.

1.3g Il rappresentante della direzione (RD) e responsabile del sistema di gestione della qualità
aziendale(RSGQ):
 assicura il corretto funzionamento del SGQ aziendale;
 elabora e distribuisce i documenti e i moduli del SGQ;
 programma e dispone l’effettuazione dei controlli periodici del SGQ;
 risolve eventuali non conformità e dispone le azioni correttive e preventive necessarie;
 cura la formazione del personale aziendale sulle tematiche relative alla qualità;
 organizza/effettua periodicamente alla direzione sullo stato del SGQ.

1.3h Responsabile sicurezza dati è responsabile del trattamento dati personali.

1.4 Organigramma
1.5 Il nostro personale – Nell’ultimo triennio l’organico medio della Cooperativa “ Oltre i sogni “ è
stato il seguente:
 nel 2019 – 41 persone;
 nel 2020 – 39 persone;
 nel 2021 – 32 persone.
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Attualmente la nostra cooperativa dispone dei seguenti professionisti:
 Psicologi;
 Psicoterapeuti;
 Pedagogista Clinico;
 Educatori Professionali;
 Sociologo;
 Mediatore Familiare;
 Assistente Sociale;
 Consulente Legale;
 Operatori Socio-assistenziali;
 Operatori Socio-sanitari;
 Operatori per l’infanzia;
 Animatore di comunità;
 Autisti;
 Ausiliari.
1.6 Modalità di selezione del personale - la selezione del personale avviene con la seguente
modalità: il coordinatore di ciascun servizio esamina i curricula pervenuti in Cooperativa, valuta le
competenze necessarie alla realizzazione degli interventi, raccoglie informazioni specifiche relative
all’utenza, alle attività e al tipo di incarico, propone alla direzione i candidati idonei. La scelta finale
è pertanto il frutto di una valutazione globale d’équipe che si impegna per garantire la soddisfazione
dell’utente e della sua famiglia. Per chiunque voglia entrare a far parte del personale della Oltre i
sogni è possibile fissare un appuntamento telefonando al n° 081/8073178 oppure consegnare la
propria candidatura a: info@oltreisogni.org

1.7 I nostri servizi - Nel corso degli ultimi anni ha registrato un aumento delle persone assistite ed
un ampliamento delle fasce di riferimento, infatti, si è occupata non più solo di persone
diversamente abili e famiglie, ma anche seppur marginalmente di minori, anziani, disabili gravissimi,
fasce a rischio di violenza ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
1.7 a Per le persone diversamente abili - sono stati programmate e realizzate una serie di azioni
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finalizzate a:
consentire l’autonomia personale e sociale;
conservare le abilità residue;
supportare e sostenere nell’azione formativa-educativa;
favorire l’integrazione socio-lavorativa.
Il tutto attraverso la gestione di servizi a carattere domiciliare, diurno e di sostegno allo studio e
tramite la gestione del Parco Ibsen e i tirocini formativi-lavorativi.
1.7 b Per le famiglie - sono stati promossi un serie di iniziative ed interventi finalizzati a:
informare e orientare le famiglie sui servizi e le risorse del territorio;
promuovere il benessere delle famiglie attraverso diversi servizi a sostegno delle competenze
genitoriali;
favorire lo sviluppo delle risorse della comunità e la costruzione di reti di relazione tra le persone;
integrare e potenziare le attività dei servizi territoriali e specialistici in un’ottica di prevenzione del
disagio familiare e dei bambini;
promuovere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà nelle comunità locali.
Il tutto attraverso la gestione del Servizio Centro per la famiglia.
1.7 c Per le fasce a rischio di violenza - sono stati programmate e realizzate una serie di azioni
finalizzate a:
conoscere e monitorare il fenomeno;
contribuire all’emersione del fenomeno;
definire i percorsi di uscita dalla violenza: percorso sanitario e percorso sociale;
progettare un percorso formativo finalizzato a reintegrare la persona che ha subito violenza;
costruire una rete.
Il tutto attraverso la gestione del Servizio Centro anti- violenza.
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1.7d Per i minori – sono state promosse azioni finalizzate a:
fornire un sostegno educativo alla cura e all'accudimento;
promuovere/sostenere il/i genitore/i nell'accesso a prestazioni e servizi sanitari e socio-sanitari in
favore dei loro figli;
prevenire l'insuccesso scolastico;
promuovere la socializzazione;
monitorare le funzioni genitoriali;
proteggere e tutelare il minore.
Il tutto attraverso la gestione del Servizio Assistenza Domiciliare Minori ed il Centro per la famiglia.
1.7e Per disabili gravissimi sono stati programmati e realizzati interventi volti a:
vitare i rischi di isolamento sociale e di impoverimento della qualità di vita della persona;
ottenere un elevato livello di integrazione con i servizi già operanti, al fine di ottimizzare le risorse e
aumentare la qualità;
ridurre i ricoveri impropri e incongrui negli ospedali e nelle strutture residenziali;
favorire la deospedalizzazione, al fine di evitare i gravi effetti negativi che si producono con la
prolungata degenza ospedaliera.
Il tutto attraverso la gestione del Servizio Assistenza Domiciliare Integrata.
1.7f Per gli anziani sono state promosse iniziative finalizzate a:
Favorire il più possibile la permanenza dell’anziano solo, presso il proprio domicilio;
Migliorare la qualità di vita delle persone anziane;
Potenziare il sistema domiciliare integrato, aspetto necessario per far fronte alle varie richieste
dell’utente, e garantendo risposte sempre più adeguate ed idonee alle esigenze dell’anziano;
Prevenire ricoveri impropri presso strutture protette;
Prevenire e rimuovere le cause che possono determinare nell’anziano l’isolamento e l’esclusione
sociale;
Garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie dell’utente, favorendone la permanenza in un
ambiente affettivamente idoneo;
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Favorire all’interno dei contesti sociali territoriali lo sviluppo di programmi solidaristici, di
valorizzazione nei confronti delle persone anziane e di sviluppo di scambi fra generazioni;
Favorire l’ottica promozionale ed educativa dell’assistenza domiciliare.
Il tutto attraverso la gestione del Servizio Assistenza Domiciliare Anziani.
Per L’ASPS (comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, S.Agnello, Sorrento e Massalubrense)
la Oltre i sogni Cooperativa Sociale gestisce i servizi di:
Assistenza domiciliare disabili (ADH);
Assistenza scolastica (ASIA);
Centro per le famiglie (CF);
Centro Sociale Polifunzionale persone con disabilità (CDH);
Assistenza domiciliare anziani (ADA),
Assistenza domiciliare minori (ADM);
Assistenza Domiciliare Integrata con i Servizi Sanitari (ADI).
Per l’Ambito Territoriale Napoli Trentaquattro ha gestito:
Supporto domiciliare sociale “Insieme”;
Centro sociale polifunzionale “Oltre”;
Sostegno socio-educativo “Mai nessuno solo”;
Centro per le famiglie.
Attualmente gestisce il servizio Centro per le famiglie.
Per il comune di Sorrento gestisce i servizi:
Asilo nido G. Benzoni con la Cooperativa Prisma;
Gestione parco giochi e campetto Priora.
Ha gestito:
Apertura Parco Ibsen e servizi vari attraverso soggetti diversamente abili;
Tirocinio formativo/lavorativi per soggetti svantaggiati.
Per il Comune di Meta gestisce il servizio:
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accompagnamento al Centro diurno dal proprio domicilio e viceversa.
Per conto della città metropolitana attraverso il PSZ NA 33, ha gestito i servizi di:
Assistenza specialistica istituti superiori;
Trasporto scolastico istituti superiori.

1.8 Le nostre prestazioni – Presso la Oltre i sogni Cooperativa Sociale è possibile acquistare:























Ospitalità diurni ai centri;
Valutazioni individualizzate;
Attività laboratoriali di gruppo;
Attività laboratoriali singole;
Attività ricreative;
Atelier per l’apprendimento di abilità lavorative;
Attività ludico balneari;
Attività ludico-riabilitative in piscina;
Assistenza specialistica;
Sostegno allo studio ;
Doposcuola pomeridiano;
Percorsi di musico-terapia;
Teatro;
Percorsi d’informatica;
Assistenza a domicilio e/o nei luoghi di vita per minori, disabili ed anziani;
Organizzazione e gestione di gruppi di ascolto;
Percorsi di psico-terapia di tipo singolo e/o familiare;
Percorsi di mediazione familiare;
Percorsi di sostegno alla genitorialità;
Assistenza domiciliare integrata di tipo diurno e notturno;
Supporto nel disbrigo di pratiche;
Consulenza legale.

Intese con il territorio - La Oltre i sogni Cooperativa Sociale nel corso dell’ultimo anno a seguito delle
misure di ristrettezza correlate all’emergenza sanitaria ha conservato le intese con enti del territorio,
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pur vedendosi costretta e sospendere temporaneamente le attività promosse sul territorio, che
verranno riprese quanto prima al fine di offrire più opportunità ad i propri assistiti .

1.12 Il nostro fatturato – nell’ottica della trasparenza si riporta di seguito il fatturato, ossia il volume
d’affari che la Cooperativa Oltre i sogni ha maturato negli ultimi tre anni:
 2018 – euro 794.995,00
 2019 – euro 930.562,00
 2020 – euro 637.588,00

PARTE SECONDA
__________________________________________________________

Servizi
Centro Sociale Polifunzionale per le persone con disabilità

2.1a Il Servizio - Il Centro è uno spazio strutturato di accoglienza semiresidenziale articolato in
differenti attività programmate secondo un calendario prestabilito. Il servizio si configura come un
percorso di crescita psico-affettiva e integrazione sociale attraverso lo sviluppo dell’autonomia e
delle capacità relazionali. Il servizio prevede ospitalità diurna, assistenza materiale e specialistica,
attività laboratoriali, attività ricreative e di socializzazione, trasporto da e per il Centro (con
l’istituzione di adeguati punti di raccolta). Nello specifico, le attività del Centro sono organizzate in
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laboratori pratici, volti a stimolare le capacità residue dei ragazzi e a promuovere nuovi
apprendimenti.
2.1b Attività previste – le attività promosse presso i centri sono distinte in interne ed esterne.
Durante l’anno sono attivati i seguenti laboratori:









ceramica;
informatica;
alfabetizzazione;
musica;
lettura e scrittura creativa;
grafico-pittorico;
cucina;
attività ludica.

La Oltre i sogni Cooperativa Sociale, oltre alle attività laboratoriali svolte presso le sedi, promuove
le seguenti attività esterne:
 colonia balneare (previo rilascio di certificazione medica);
 gite;
 escursioni;
 uscite sul territorio finalizzate alla verifica degli apprendimenti;
 gemellaggi;
 feste;
 manifestazioni varie.
Programmata l’attività esterna da realizzare, il coordinatore del servizio provvede a presentare
l’attività ad i familiari; precisare le modalità di partecipazione; far compilare il modulo di
partecipazione; richiedere documenti accessori necessari (certificazioni ed altro).

2.1c I destinatari - Persone diversamente abili che hanno raggiunto il sedicesimo anno d’età e che
presentano una disabilità medio-grave, grave o gravissima accertata ai sensi della L.104/92 e/o
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riconosciuti invalidi civili con una percentuale superiore al 66%. In presenza di particolari necessità,
previa valutazione dell’U.V.I., è possibile diminuire il limite dell’età ai fini dell’accesso al servizio.
Sono altresì destinatari del servizio anche le persone diversamente abili non residenti in uno dei
comuni degli Ambiti Territoriali compatibilmente con i posti disponibili.

2.1d Rapporti con le famiglie – le famiglie sono considerate attori principali nel programmare gli
interventi educativi, per tanto il personale del centro è a disposizione per ogni richiesta o difficoltà
incontrata. Durante l’anno è possibile programmare incontri singoli e/o familiari a seconda della
necessità, inoltre le famiglie vengono coinvolte a monte nella programmazione degli interventi e in
itinere attraverso la somministrazione di un questionario di gradimento. Sono informate
regolarmente sulle attività promosse all’esterno dei centri che prevedono la partecipazione
del/della figlio/a.

2.1e Luogo di erogazione - Il servizio viene realizzato presso:
 il Centro “Gli Aquiloni”, sito a Sorrento in via Atigliana 19. Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

2.1f Giornata Tipo – La giornata tipo di ciascun ospite al centro si sviluppa nel seguente modo:
Al mattino/al pomeriggio all’apertura del Centro, si procede all’accoglienza dei ragazzi da parte degli
istruttori di turno a cui gli autisti affidano i ragazzi una volta giunti in loco. Ha inizio il circle time che
dura circa trenta minuti durante il quale ragazzi ed operatori possono chiacchierare prima di dar
inizio alle attività. Al termine del circle time a seconda delle attività laboratoriali previste i ragazzi
vengono suddivisi in due/tre gruppi composti a seconda delle abilità residue. Hanno inizio le attività.
A Mezza mattinata vengono servite bibite, yogurt e merendine. Coloro che abbisognano
dell’operatore socio-assistenziale vengono assistiti ed eventualmente imboccati. Terminata la
merenda riprendono le attività laboratoriali. Qualche minuto prima dell’uscita i ragazzi sono
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accompagnati nel cortile del centro se il tempo lo permette. Li attendono il proprio autista poi in
piccoli gruppi accompagnati all’esterno, e fatti accomodare nell’autovettura. Nel carico/scarico
ragazzi viene data priorità agli utenti che hanno maggiori difficoltà di deambulazione.

2.1g Personale impiegato - Le attività promosse presso i Centri sono realizzate grazie all’impiego di
diverse figure professionali che, interagiscono tra loro in modo da creare un servizio di rete. Le figure
professionali sono:
 Educatori Professionali;
 Istruttori di attività laboratoriali;
 Operatori socio-assistenziali;
 Autisti;
 Ausiliari.

2.1h Modalità di accesso - Accesso subordinato a valutazione multiprofessionale e amministrativa:
tutti i residenti dei comuni dell’ambito territoriale NA 33 possono recarsi presso l’Ufficio Servizi
Sociali del proprio Comune di residenza, compilare apposita domanda di accesso corredata dalla
Dichiarazione Sostitutiva Unica e collocandosi utilmente in una graduatoria pubblica. Qualora il
destinatario del servizio non risulti utilmente collocato nella graduatoria di accesso, può richiedere
l’erogazione del Servizio pagando per intero il costo dello stesso. A tal fine deve produrre specifica
richiesta.

2.1i I costi - il costo mensile del:
 servizio Centro “Gli Aquiloni” è pari a € 521,08. Il costo del servizio dipende dalla percentuale di
frequenza settimanale dell’utente. Si precisa che la compartecipazione alla spesa da parte
dell’utente dipende dalla certificazione dell’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
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2.1l Indicatori di qualità – Quando si parla di benessere delle persone, non è facile trovare strumenti
in grado di rappresentare con buon grado di certezza il livello di soddisfazione dell’utenza, entrano
infatti in gioco dimensioni soggettive oltrechè oggettive. Il nostro costante obiettivo è quello
identificare quei fattori, gli indicatori di qualità, che permettono di capire se, ed in quale misura, il
servizio è in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni delle persone prese in carico e dei loro
familiari. Di seguito si riportano quelli registrati
Fattore
Valutazione

Indicatore
Presenza

Strumenti/tempi

scheda

di Compilazione

multidimensionale valutazione

Valori

scheda Scheda compilata entro

ed aggiornamento

ospite

multidimensionale

Tempestività

Tempo trascorso fra Entro

presa in carico

contatto

da

48

ore

parte contatto

15 gg dal momento

dal 90% vien realizzata e si
del conclude

dell’USS, colloquio e responsabile USS

nei

tempi

previsti

pianificazione dell’inizio
attività
Adeguata
presenza

Rispetto dei parametri Curriculum vitae
del stabiliti

Prima

dall’appalto Ordine di servizio

personale

concorso

e

impiegato

normativa vigente

di

ciascuna

assunzione ricevuto il

dalla Scheda di turnazione curricula

il

del personale

coordinatore

del

Foglio firma operatore

servizio

Presenze utenti

possesso dei requisiti

verifica

il

Presenze

utenti- richiesti dal bando e

operatori

consegna l’ ordine di
servizio

ad

inizio

incarico ed aggiornato
quando

necessario;
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foglio firma operatore
firmato a termine di
ogni giornata di lavoro
e consegnato all’ente
pubblico insieme alla
presenza utenti e alla
presenze

utenti-

operatore entro i primi
5

giorni

del

mese

successivo a quello di
erogazione
Svolgimento
lavoro

Riunioni

in

tramite equipe

micro-equipe

per

micro- Numero

riunioni

la micro-equipe

in Almeno una ogni anno
almeno che non ci

programmazione e la

siano

valutazione

richieste particolari

delle

esigenze

e/o

attività
Coinvolgimento

Incontri con utenti e Numero incontri con Almeno 1 annuale

utenti e familiari

familiari

utenti e familiari

Partecipazione ad Organizzazione
eventi ed attività ed
esterne

attività

eventi Numero
in organizzati

collaborazione con altri

eventi Il valore di riferimento
varia

seconda

della

tipologia di attività

enti del territorio

2.1m Norme di rinvio - Per tutto quanto non previsto dal presente documento di rinvia alla
normativa vigente e per IL PSZ NA 33 al regolamento per l’Accesso al servizio “Centro diurno per le
persone diversamente abili” ambito territoriale NA 33 .
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Mi diverto anch’io … piscina H per persone diversamente abili ASPS
2.2a Servizio - Il progetto denominato “piscina H per persone diversamente abili” legato al servizio
Centro Sociale Polifunzionale nasce da alcune considerazioni dai benefici che i ragazzi diversamente
abili traggono dal contatto con l’acqua, dall’importanza del lavoro di rete e dal successo che tale
attività ha riscosso nei comuni di Piano di Sorrento e Sorrento; infatti, se il disabile fuori dall’acqua
si trova in situazione di svantaggio, in acqua può essere libero dalla zavorra del proprio corpo, in
quanto non esiste forza di gravità che rende difficoltosi i movimenti. Il galleggiamento produce
sensazioni di leggerezza permettendo al disabile di assumere posizioni magari mai sperimentate.
2.2b Destinatari – Sono considerati destinatari del servizio le persone diversamente abili residenti
nei comuni dell’Ambito territoriale Napoli 33 che decidono di finanziare l’iniziativa, per le quali sia
accertata l’idoneità alle attività programmate.
2.2c Luogo di erogazione – Il Progetto ad oggi è realizzato presso la Piscina Ulisse Sorrento e la
Piscina Camping I Pini Piano di Sorrento. Si fa presente che per l’anno 2021 tale progetto è stato
però realizzato solo presso la Piscina Camping I Pini Piano di Sorrento.
2.2d Personale impiegato - Le attività promosse nell’ambito del progetto sono realizzate grazie
all’impiego di diverse figure professionali che interagiscono tra loro in modo da creare un servizio di
rete. Le figure professionali sono:
 Il Coordinatore;
 I fisioterapisti;
 Istruttori e Operatori socio-assistenziali;
 Autisti.
39

Carta dei servizi
Oltre i sogni Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS di tipo A e B
Sede legale Via degli Aranci, 115 - Sorrento
Sede operativa Via Atigliana, 19 – Sorrento
tel-fax 081/8073178 email
info@oltresogni.org pec postmaster@pec.oltreisogni.org sito web www.oltreisogni.org

2.2e Modalità di accesso - Accesso subordinato a valutazione multiprofessionale e amministrativa:
tutti i residenti in uno dei comuni dell’ambito territoriale 33 possono recarsi presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Piano Sociale di Zona del proprio Comune di residenza, compilare apposita domanda di
accesso corredata di attestazione medica d’idoneità.
2.2f Costi – I costi sono determinati dal numero di partecipanti e delle professionalità coinvolte.
2.2g Norme di rinvio - Per tutto quanto non previsto dal presente documento di rinvia alla
normativa vigente e per IL PSZ NA 33 al regolamento per l’Accesso al servizio “Centro diurno per le
persone diversamente abili” ambito territoriale NA 33 scaricabile dal sito web: www.pszna33.gov.it
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Assistenza Specialistica per le persone diversamente abili ASPS

2.3a Il Servizio - Questa Assistenza si configura come un servizio di orientamento,
accompagnamento, sostegno nei percorsi formativi/educativi. Il servizio si propone di favorire lo
sviluppo psico-sociale, individuale e di gruppo, accompagnando i minori nel raggiungimento di mete
ed itinerari, offrendo strumenti e lavorando sulle potenzialità e sulle risorse di ciascuno. Gli obiettivi
del servizio sono finalizzati a supportare il minore nel percorso formativo (interventi a domicilio
dell’utente o presso lo specifico luogo di formazione); prevenire e rimuovere le cause di ordine
fisico, psicologico, culturale, ambientale, relazionale che possono provocare situazioni di disagio o
fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita; favorire l’integrazione nel gruppo classe e nei
gruppi sociali; consolidamento e potenziamento delle abilità personali e relazionali.
2.3b I destinatari - Il servizio è rivolto a tutte le persone con disabilità che richiedono un supporto
nel percorso formativo, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, che
sono residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré.
2.3c Luogo di erogazione - Il servizio viene realizzato presso i luoghi di formazione, il domicilio
dell’utente, gli enti di integrazione e socializzazione.
2.3d Personale impiegato - Il servizio si realizza attraverso l’impiego delle seguenti figure
professionali:





(coordinatore) psicologo o laureato in materie psico-sociali;
educatori professionali o laureati in materie psico-sociali;
operatori socio-assistenziali;
operatore per l’Infanzia.

2.3e Modalità di accesso
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Per accedere al servizio occorre, formalizzare ogni anno istanza d’accesso al servizio presso l’Ufficio
Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. La domanda di accesso deve essere accompagnata
da apposita “Dichiarazione Sostitutiva Unica” necessaria per l’individuazione dell’“Indicatore della
Situazione Economica” (“I.S.E”) e dell’“indicatore della Situazione Economica Equivalente”
(“I.S.E.E.”). Coloro che formalizzano richiesta vengono inseriti in apposita graduatoria degli avanti
diritto. La graduatoria è aperta, a scorrimento e a revisione annuale.
2.3f I costi
Il costo del servizio applicato dal Piano Sociale di Zona NA 33 è pari a euro 18,00 cada ora. Si precisa
che la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente dipende dalla certificazione dell’Indicatore
di situazione economica equivalente (ISEE).

2.3g Indicatori di qualità – Quando si parla di benessere delle persone, non è facile trovare
strumenti in grado di rappresentare con buon grado di certezza il livello di soddisfazione dell’utenza,
entrano infatti in gioco dimensioni soggettive oltrechè oggettive. Il nostro costante obiettivo è
quello identificare quei fattori, gli indicatori di qualità, che permettono di capire se, ed in quale
misura, il servizio è in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni delle persone prese in carico e
dei loro familiari. Di seguito si riportano quelli registrati

Fattore

Indicatore

Gruppo di lavoro Verbale

incontro

Strumenti/tempi
di Analisi del caso

Valori
Almeno 1 volta all’anno

handicap

professionisti rilasciato

su

richiesta

operativo

su richiesta

dell’utente

o
o

dell’istituzione
scolastica
Gruppo di lavoro Verbale

incontro

di Analisi

handicap d’istituto professionisti rilasciato formativa

dell’offerta Almeno 1 volta all’anno
su

richiesta

su richiesta
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dell’istituzione
scolastica
Valutazione

Presenza

scheda

di Compilazione scheda

multidimensionale accesso

Prima

dell’inizio

del

percorso

ospite
Tempestività

Tempo trascorso fra Entro

presa in carico

contatto

da

48

ore

parte contatto

dal 90% vien realizzata e si
del conclude

dell’USS, colloquio e responsabile USS

nei

tempi

previsti

pianificazione dell’inizio
attività
Adeguata
presenza

Rispetto dei parametri Curriculum vitae
del stabiliti

Prima

dall’appalto Ordine di servizio

personale

concorso

e

impiegato

normativa vigente

di

ciascuna

assunzione ricevuto il

dalla Scheda di turnazione curricula

il

del personale

coordinatore

del

Foglio firma operatore

servizio

Presenze utenti

possesso dei requisiti

verifica

il

Presenze

utenti- richiesti dal bando e

operatori

consegna l’ ordine di
servizio

ad

inizio

incarico ed aggiornato
quando

necessario;

foglio firma operatore
firmato a termine di
ogni giornata di lavoro
e consegnato all’ente
pubblico entro i primi 5
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giorni

del

mese

successivo a quello di
erogazione
Svolgimento
lavoro

Riunioni

tramite equipe

micro-equipe

in
per

micro- Numero

riunioni

in Almeno una ogni 6 mesi

la micro-equipe

programmazione e la
valutazione

delle

attività
Coinvolgimento

Incontri con utenti e Numero incontri con Almeno 1 annuale

utenti e familiari

familiari

utenti e familiari

2.3h Norme di rinvio - Per tutto quanto non previsto dal presente documento di rinvia alla
normativa vigente e per IL PSZ NA 33 al regolamento per l’Accesso al servizio “Assistenza
specialistica per le persone diversamente abili” ambito territoriale NA 33.
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Assistenze Domiciliari ASPS

2.4a Il Servizio- L’Assistenza Domiciliare si configura come l’insieme di interventi domiciliari volti a
sostenere disabili, anziani e minori . I Servizi sono finalizzati a mantenere e favorire lo sviluppo
dell’autonomia personale e sociale degli utenti, promuovere la socializzazione e i rapporti
interpersonali degli utenti, sostenere la partecipazione dei familiari e consentire la permanenza
degli utenti nel proprio ambiente di vita.

2.4b I destinatari – Sono destinatari del servizio/intervento:
- “Assistenza domiciliare disabili” tutte le persone con disabilità senza limiti di età che presentano
una disabilità gravissima di tipo fisico, psichico e/o sensoriale, accertata ai sensi della L.104/92
residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré. Il servizio è erogato in via prioritaria
a tutte le persone diversamente abili, fino a 65 anni, che presentano una disabilità gravissima di tipo
fisico, psichico e/o sensoriale, accertata ai sensi della L. 104/92 ovvero con invalidità accertata del
100%;
- “Assistenza domiciliare anziani” tutti gli anziani che abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il
pensionamento di vecchiaia e che presentano una disabilita’ gravissima, ovvero un grado di
invalidità accertata del 100%;
- “Assistenza domiciliare per l’infanzia e l’adolescenza” tutti i minori di età per le quali si rende
opportuno e/o necessario un supporto sia a causa di un’esigenza di natura psico-sociale, sia in
ragione di un bisogno legato al percorso formativo, fatta salva l’applicazione di specifica graduatoria
permanente ai sensi del “Regolamento Criteri e modalità organizzative art. 10 co.2 lett.e) punto 2)
L.R. 11/07
2.4c Luogo di erogazione - Il servizio viene erogato presso il domicilio e presso i luoghi di vita.
2.4d Personale impiegato - Il servizio si realizza attraverso l’impiego delle seguenti figure
professionali:





(coordinatore) Laureato in materie psico-sociali,
Laureato in materie psico-sociali;
Operatori Socio-assistenziali;
Opi;
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Oss;
Autisti.

2.4e Modalità di accesso
Per accedere al servizio occorre, formalizzare ogni anno istanza d’accesso al servizio presso l’Ufficio
Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. La domanda di accesso deve essere accompagnata
da apposita “Dichiarazione Sostitutiva Unica” necessaria per l’individuazione dell’“Indicatore della
Situazione Economica” (“I.S.E”) e dell’“indicatore della Situazione Economica Equivalente”
(“I.S.E.E.”). Coloro che formalizzano richiesta vengono inseriti in apposita graduatoria degli avanti
diritto. La graduatoria è aperta, a scorrimento e a revisione annuale.
2.4f I costi - il costo del servizio dipende dalle ore di erogazione del servizio. Si precisa che la
compartecipazione alla spesa da parte dell’utente dipende dalla certificazione dell’Indicatore di
situazione economica equivalente (ISEE).
Il costo del servizio per gli utenti residenti nei comuni dell’Ambito NA 33 ammonta a euro € 17,00
ad ora.

2.4g Indicatori di qualità – Quando si parla di benessere delle persone, non è facile trovare
strumenti in grado di rappresentare con buon grado di certezza il livello di soddisfazione dell’utenza,
entrano infatti in gioco dimensioni soggettive oltrechè oggettive. Il nostro costante obiettivo è
quello identificare quei fattori, gli indicatori di qualità, che permettono di capire se, ed in quale
misura, il servizio è in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni delle persone prese in carico e
dei loro familiari. Di seguito si riportano quelli registrati

Fattore
Gruppo di lavoro

Indicatore
Verbale

incontro

Strumenti/tempi
di Analisi del caso

Valori
Almeno 1 volta all’anno

professionisti rilasciato

su

richiesta

su richiesta

dell’utente

o
o
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dell’istituzione
scolastica
Valutazione

Presenza

scheda

di Compilazione scheda

multidimensionale accesso

Prima

dell’inizio

del

percorso

assistito
Tempestività

Tempo trascorso fra Entro

presa in carico

contatto

da

48

ore

parte contatto

dal 90% vien realizzata e si
del conclude

dell’USS, colloquio e responsabile USS

nei

tempi

previsti

pianificazione dell’inizio
attività
Adeguata
presenza

Rispetto dei parametri Curriculum vitae
del stabiliti

Prima

dall’appalto Ordine di servizio

personale

concorso

e

impiegato

normativa vigente

di

ciascuna

assunzione ricevuto il

dalla Scheda di turnazione curricula

il

del personale

coordinatore

del

Foglio firma operatore

servizio

Presenze utenti

possesso dei requisiti

verifica

il

Presenze

utenti- richiesti dal bando e

operatori

consegna l’ ordine di
servizio

ad

inizio

incarico ed aggiornato
quando

necessario;

foglio firma operatore
firmato a termine di
ogni giornata di lavoro
e consegnato all’ente
pubblico entro i primi 5
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giorni

del

mese

successivo a quello di
erogazione
Svolgimento
lavoro

Riunioni

tramite equipe

micro-equipe

in
per

micro- Numero

riunioni

in Almeno una ogni 6 mesi

la micro-equipe

programmazione e la
valutazione

delle

attività
Coinvolgimento

Incontri con utenti e Numero incontri con Almeno 1 annuale

utenti e familiari

familiari

Rilevazione
grado

del Questionario
di gradimento

utenti e familiari
di Questionario

di Almeno 1 annuale

gradimento

soddisfazione
dell’utente

2.4h Norme di rinvio - Per tutto quanto non previsto dal presente documento di rinvia alla
normativa vigente e per IL PSZ NA 33 al regolamento per l’Accesso dei servizi.

Asilo nido “G. Benzoni” Comune di Sorrento
Il servizio è gestito in Associazione Temporanea d’Impresa
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2.5a Il Servizio - L’Asilo Nido offre un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico, rivolto alla
prima infanzia, favorisce l’armonico sviluppo psico-fisico del bambino e l’integrazione sociale del
minore. Ha lo scopo di offrire ai bambini, diversamente abili e non, un luogo di formazione, di
socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive, individuali e sociali, nonché di
concorrere alla prevenzione di situazioni di vita familiare problematiche. Per ciascun minore viene
stilato un progetto educativo finalizzato allo sviluppo globale del minore. Un ruolo centrale è
attribuito alla qualità di relazioni che si instaurano quotidianamente il personale affianca i bambini
nel loro muoversi e nel loro fare consolidando la sicurezza di base affinché il bambino gradualmente
si apra al mondo.
2.5b I destinatari - Possono accedere al nido tutti i bambini normodotati e diversamente abili che
abbiano compiuto i tre mesi di vita e fino al compimento dei tre anni residenti nel comune di
Sorrento.
2.5c Luogo di erogazione- Il servizio viene erogato presso la sede situata in Via Pantano a Sorrento.
2.5d Personale impiegato - Il servizio si realizza attraverso l’impiego delle seguenti figure
professionali:





coordinatore;
operatori per l’infanzia;
personale di cucina;
personale addetto alla pulizia dei locali.

2.5e Il Responsabile - Il Responsabile del personale della coop. Oltre i Sogni: Dott.ssa Rosa Russo.
2.5f Modalità di accesso - Per accedere al servizio occorre produrre una domanda d’accesso
specifica presso l’Ufficio Scuola del Comune di Sorrento. Alla domanda va allegata la certificazione
ISEE e se i genitori lavorano si allega autocertificazione indicante il luogo di lavoro.
2.5g I costi - Per informazione sul costo del servizio è possibile consultare il regolamento del Comune
di Sorrento.
2.5h Norme di rinvio - Per tutto quanto non previsto dal presente documento di rinvia alla
normativa vigente e al regolamento per l’Accesso al servizio “asilo nido” comune di Sorrento
scaricabile dal sito web: www.comune.sorrento.na.it
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Centro per la famiglia psz na 33
Centro per la famiglia psz na 34

2.6a Il Servizio - I servizi per la famiglia sono un luogo dove possano trovare accoglimento tutte le
richieste che una famiglia può avanzare in qualsiasi momento della sua storia; sostegno nelle
difficoltà, orientamento nelle scelte educative, condivisione di risorse e opportunità,
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sensibilizzazione alle situazioni di rischio. La finalità dei servizi è di prevenire situazioni di disagio, di
arrivare lì dove potrebbero scaturire fenomeni di disgregazione, di rottura; promuovere la cultura
della famiglia attraverso un lavoro sinergico degli Enti territoriali preposti alla politica sociale e
familiare, del sistema socio-educativo, delle scuole, delle parrocchie, delle Associazioni delle
famiglie e dei singoli cittadini; sostenere lo sviluppo e il sostegno delle competenze genitoriali,
favorendo così il benessere dei genitori che si traduce ovviamente con il benessere dei figli.
2.6b I destinatari - Possono accedere ai servizi tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni degli
ambiti territoriali 33 e 34 che presentino formale domanda agli uffici servizi sociali.
2.6c Luogo di erogazione - Il servizio viene erogato presso le sedi messe a disposizione dagli enti
pubblici (ovvero le sedi degli uffici servizi sociali dei Comuni degli ambiti territoriali Na 33 e Na 34).
2.6d Personale impiegato - Il servizio si realizza attraverso l’impiego delle seguenti figure
professionali:





Coordinatore;
Psicologi/Psicoterapeuti;
Mediatori familiari;
Consulente Legale su richiesta dell’utente previa disponibilità dell’ente.

Il coordinatore della coop. Oltre i Sogni per l’ASPS è la dott.ssa Rosa Russo per l’ambito NA 34 la
dott.ssa Nadia Cacace
2.6e Modalità di accesso- Per accedere al servizio occorre, formalizzare ogni anno istanza d’accesso
al servizio presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. La domanda di accesso
deve essere accompagnata da apposita “Dichiarazione Sostitutiva Unica” necessaria per
l’individuazione dell’“Indicatore della Situazione Economica” (“I.S.E”) e dell’“indicatore della
Situazione Economica Equivalente” (“I.S.E.E.”). Coloro che formalizzano richiesta vengono inseriti in
apposita graduatoria degli avanti diritto. La graduatoria è aperta, a scorrimento e a revisione
annuale.

2.6f I costi- Il servizio prevede la compartecipazione alla spesa in base alla certificazione
dell’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
Costo orario psicologo € 23.00 PSZ Na 33
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Costo orario psicologo con specializzazione in mediazione familiare € 23.00 PSZ Na 33
Costo orario € 22,20 PSZ NA 34
2.6g Indicatori di qualità Indicatore di qualità

Standard

N. incontri minimi

Almeno 3

Sito web

www.oltreisogni.org

Indagini relative alla soddisfazione dei servizi

Almeno 1 all’anno

2.6h Norme di rinvio - Per tutto quanto non previsto dal presente documento di rinvia alla
normativa vigente e per IL PSZ NA 33 al regolamento per l’Accesso al servizio ambito territoriale NA
33

Centro antiviolenza psz na 34 non più attivo
2.7a Il Servizio - Il centro antiviolenza è stato un servizio socio-assistenziale, finanziato dalla Regione
Campania ed era gestito dalla Cooperativa “Oltre i sogni” sull’Ambito Territoriale Napoli
Trentaquattro. Il Centro Anti Violenza “IL FARO” ha rappresentato un servizio di aiuto a tutte le
persone che subivano o assistevano a episodi di violenza e maltrattamento e si poneva come punto
di riferimento sul territorio dell’Isola di Capri per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno. Ha
Proposto aiuto e sostegno nel percorso di uscita dalla violenza ponendo al centro i desideri, la libertà
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e l’autonomia di quanti, loro malgrado, subivano o assistono a episodi di violenza. Il Centro ha
erogato informazioni sui presidi sanitari, psicologici e legali a supporto di coloro che hanno subito
violenza, ha svolto colloqui di accoglienza e ha gestito una linea telefonica dedicata, ha offerto
consulenze psicosociali, socio-educative, legali e psicologiche, ha orientato e assistito le persone
nella ricerca del lavoro e nel reperimento di un’adeguata sistemazione alloggiativa, ha realizzato
interventi di prevenzione e sensibilizzazione sul tema della violenza, ha collaborato con i servizi
territoriali contribuendo alla rete. Ha voluto insomma:

Aprire spazi di relazione in cui accogliere le persone che subiscono violenza e accompagnarle
nella ridefinizione della propria esperienza, per ricostruire stima e fiducia in sé e tracciare nuovi
percorsi possibili;

Prevenire ogni forma di violenza promuovendo azioni di sensibilizzazione e formazione sul
territorio;

Operare in collaborazione con la rete territoriale per contrastare il fenomeno della violenza,
elaborare linguaggi condivisi e costruendo strumenti di lavoro sinergici.
2.7b I destinatari - Sono destinatari del servizio tutti i cittadini, uomini e donne, residenti sul
territorio dei Comuni associati all’Ambito territoriale Napoli Trentaquattro – Comuni di Capri e
Anacapri, nonché l’intera comunità dell’ambito territoriale destinataria delle attività di prevenzione,
sensibilizzazione e comunicazione. In particolare:


cittadini che intendano segnalare situazioni di sospetta violenza;



donne vittime di episodi di violenza psicologica, economica, sessuale, stalking;



bambini vittime di violenza reale o assistita;



adolescenti nuove generazioni che possono contribuire a far emergere il fenomeno della

violenza, mettendo in discussione stereotipi culturali stimolando una diversa consapevolezza tra
le generazioni giovani;


operatori sociali e sanitari, docenti e operatori in contatto con adolescenti e giovani

adulti che per le loro professionalità posso incorrere in situazioni da segnalare.

2.7c Attività previste – il Servizio Centro Anti Violenza è stato gestito dalla coop. “Oltre i Sogni” fino
al 2016 e si esplicava attraverso:


Ascolto telefonico tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 (N.ro 342 7115252);
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Sportello attivo tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso Via Provinciale Marina

Grande 282 – Capri;


Colloqui informativi con il personale del Centro per ricevere le prime informazioni utili;



Percorsi di sostegno con colloqui finalizzati all’accompagnamento nel percorso di fuoriuscita

dalla situazione di violenza;


Consulenza legale;



Incontri di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza;



Gruppi di sostegno.

2.7d Luogo di erogazione - Il Servizio veniva erogato presso la sede del Centro Sociale Polifunzionale
“Sogni Azzurri” sito alla via Provinciale 282,Marina Grande. Il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00, ma
ricordiamo che vi era una linea telefonica dedicata : 342 711 55 25
2.7e Il Responsabile – per la realizzazione del servizio la cooperativa ha impegnato 4 professionisti.
2.7f Modalità di accesso - Allo scopo di facilitare l’accesso alle prestazioni e a tutte le azioni previste
sono state possibili due modalità di accesso al servizio; la prima su segnalazione dei servizi sociali
territoriali dei comuni dell’Ambito Territoriale NA34 , la seconda per accesso diretto al centro
antiviolenza.
2.7g I costi - Il servizio non prevedeva nessun tipo di compartecipazione da parte dell’utente, era
totalmente gratuito.

54

Carta dei servizi
Oltre i sogni Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS di tipo A e B
Sede legale Via degli Aranci, 115 - Sorrento
Sede operativa Via Atigliana, 19 – Sorrento
tel-fax 081/8073178 email
info@oltresogni.org pec postmaster@pec.oltreisogni.org sito web www.oltreisogni.org

Gestione parchi giochi – al momento non attivo
2.8a Il Servizio – Il servizio in questione ha previsto la gestione del Parco Ibsen, del parco giochi e
campetto a Priora e del Parco Giochi Villa Fazzoletti. Il Parco Ibsen ha rappresentato per la Penisola
Sorrentina uno dei pochi polmoni verdi, un luogo d’incontro e di ritrovo per cittadini e per turisti,
attualmente è chiuso per lavori di grande manutenzione. L’intento della Oltre i sogni è stato
rivalutare l’area, creare un parco a misura di famiglia, un parco per bambini, per i cittadini e per i
turisti che affollano la nostra città. Un vero e proprio giardino di Sorrento dove passare qualche ora
in tranquillità tra la natura, dove rilassarsi dopo lo stress delle lunghe giornate, dove far giocare i
bambini all’aperto, e perché no, dove provare a rivivere le atmosfere ed i profumi della vecchia
Sorrento tra le antiche mura ed il vallone dei Mulini. La nostra idea è stata rendere il Parco Ibsen un
luogo speciale dove tutti, ma proprio tutti potessero trovare il contesto espressivo. Un luogo non
solo inteso come luogo di passaggio, ma come spazio verde del quale prendersi cura, di cui andare
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fieri, in cui invitare amici ed organizzare eventi. Abbiamo voluto immaginare e costruire insieme, un
parco pulito, da vivere in tutte le stagioni e a tutte le età.
Dal mese di luglio 2016 ad ottobre 2020 ha previsto:


l’apertura e la chiusura del parco;



la pulizia di bagni e della zona verde;



la cura della prima informazione all’utenza sugli orari;



verifica dell’integrità deli accessi e delle parti interne al parco;



verifica del corretto uso di arredi e giochi;



la guardiania dell’area durante l’apertura del parco.

La gestione del Parco Giochi e il campetto di Priora Sorrento, con attività di apertura, vigilanza,
pulizia e chiusura è stata attiva fino al 31.12.2021.
Attualmente la Cooperativa gestisce fino a marzo 2022 l’ attività di vigilanza, pulizia dei bagni e del
parco giochi a Villa Fazzoletti per conto della Fondazione Sorrento.

2.8b Destinatari - Il servizio viene concepito come il luogo di tutti.
2.8c Luogo di erogazione - Il Parco Ibsen è sito in Sorrento in via Antonino Sersale, 15.
- parco Giochi e Campetto Priora – parco giochi e bagni Villa Fazzoletti.
2.8d Personale Impiegato - Per la realizzazione del servizio parco Ibsen la cooperativa ha impiegato:
un tutor coordinatore, 2 persone diversamente e una persona normodotata con funzione ausiliario.
Per la realizzazione del servizio a Priora ha impiegato 2 ausiliari giornalieri di cui uno occupato al
campetto e l’altro al parco giochi.
Per la realizzazione del servizio a Villa Fazzoletti impiega 2 ausiliari.

2.8e Modalità di accesso – l’accesso è stato gratuito per tutti.

56

Carta dei servizi
Oltre i sogni Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS di tipo A e B
Sede legale Via degli Aranci, 115 - Sorrento
Sede operativa Via Atigliana, 19 – Sorrento
tel-fax 081/8073178 email
info@oltresogni.org pec postmaster@pec.oltreisogni.org sito web www.oltreisogni.org

2.8f Sviluppo Temporale – il Parco Ibsen nel periodo estivo è stato aperto dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nel periodo invernale è stato concordato con la pubblica
amministrazione un differente orario al fine di rendere accessibile e usufruibile il parco stesso.
L’area giochi a Priora invece è garantita per 6 ore giornaliere di cui 3 ore la mattina e tre ore il
pomeriggio.
La vigilanza a Villa Fazzoletti è garantita 6 giorni a settimana per 6 ore giornaliere.

Tirocini formativi e lavorativi ASPS
2.9a Descrizione Il Tirocinio è un’esperienza formativa di tempo limitato che svolta presso le nostre
sedi consente a noi azienda privata di trasmettere la nostra professionalità e il nostro sapere e di
conoscere al tempo stesso colui/colei che si è avvicinato a noi; per il tirocinante rappresenta
un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro ed al tempo stesso l’acquisizione di una
specifica professionalità. Il tirocinio per tanto è da intendersi come: un’esperienza formativa e di
orientamento alla scelta professionale nel caso di giovani non occupati che hanno conseguito un
titolo di studio; un’esperienza d’inserimento-reinserimento nel caso di persone inoccupate,
disoccupate, lavoratori in mobilità, lavoratori in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi e
ragazzi in età lavorativa che non hanno assolto all’obbligo scolastico; o ancora come un’esperienza
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di recupero sociale, formativo ed orientativo, d’inserimento reinserimento nel caso di disabili,
svantaggiati, particolarmente svantaggiati non occupati.
Al termine del tirocinio la nostra Cooperativa certifica l'esperienza svolta dal tirocinante, tale
attestazione

può

avere

valore

di

credito

formativo.

La durata massima del tirocinio secondo la normativa vigente, varia a seconda del beneficiario ed è
così stabilita:
 4 mesi - per studenti di scuola secondaria;
 6 mesi - per inoccupati o disoccupati ivi compresi i lavoratori in mobilità, per allievi di istituti
professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative
post-diploma o post-laurea (anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente
alla formazione seguita);
 12 mesi - per studenti universitari (inclusi studenti di corsi di diploma universitario, dottorati di
ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi
successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita);
 12 mesi - per persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;
 24 mesi - per disabili.
Il tirocinio si realizza sulla base di un'apposita convenzione tra la Cooperativa che ospiterà il
tirocinante e l'ente promotore, da individuarsi fra quelli autorizzati dalla normativa (centri per
l'impiego, università, istituzioni scolastiche statali e non, cooperative sociali, ecc). Alla convenzione
deve essere allegato il progetto formativo e di orientamento che indica gli obiettivi, i tempi e le
modalità di svolgimento del tirocinio.

2.9b Modalità di accesso - Per accedere al servizio occorre, formalizzare ogni anno istanza d’accesso
al servizio presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. Coloro che formalizzano
richiesta vengono inseriti in apposita graduatoria che è aperta, a scorrimento e a revisione annuale.
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Dopo la formalizzazione della graduatoria, un’equipe multidisciplinare analizza le condizioni
sociosanitarie degli utenti presenti in graduatoria ed arriva all’individuazione dell’/gli utente/i da
inserire nel percorso di tirocinio, sulla base in via prioritaria, dei bisogni socio-sanitari rilevati e della
loro congruità con l’intervento di tirocinio formativo per finalità socio-riabilitative.

PARTE TERZA
Gli strumenti di tutela del Cittadino
La Carta dei Servizi è considerata dalla Cooperativa “Oltre i sogni” come lo strumento di
informazione e di tutela dei diritti dei cittadini. Pertanto, coloro che ritengono di non aver ricevuto
un’adeguata presa in carico, possono contattare i Coordinatori dei servizi, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e compilare il modulo allegato A.


Presidente della Cooperativa e Coordinatore del Centro Diurno “Gli Aquiloni” psz na 33:

Dott.ssa Angela Sorrentino - cell. 328.45.16.581;
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Coordinatore del Servizio di Assistenza Specialistica – Servizi Domiciliari Disabili comuni di

Meta e Sorrento – Centro per la famiglia psz na 33 e Asilo nido “G. Benzoni” (per il solo personale di
Oltre i Sogni): Dott.ssa Rosa Russo - cell. 328.76.42.903;


Coordinatore dei Servizi Domiciliari Disabili comuni di Massalubrense, S.Agnello e Piano di

Sorrento: Dott.ssa Marianna Caccioppoli 347.0923136


Coordinatore del servizio Centro per le famiglie psz na 34: Dott.ssa Cacace Nadia cell

333.5893371

In alternativa, è possibile compilare il modulo – Allegato A e inviarlo al seguente indirizzo
Cooperativa “Oltre i sogni” Via Atigliana, 19 -80067 Sorrento o a mezzo fax allo 081/8073178 o
all’indirizzo e-mail info@oltreisogni.org

La Cooperativa si impegna a rispondere alla comunicazione di disservizio entro e non oltre quindici
giorni.
In caso di mancata risoluzione del problema, l’interessato può presentare il reclamo presso l’Ufficio
Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

Cooperativa Oltre i
Sogni

MOD. 08.02.01 REV. Data
1.0 20.04.2012

SEGNALAZIONE RECLAMI

Il Sig. / La Sig.ra

Nome
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63

cognome

Indirizzo
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telefono

e-mail

segnala quanto segue:

La ringraziamo per la sua cortese collaborazione

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si autorizza la Cooperativa Oltre i Sogni ad utilizzare i
dati personali, rilasciati nel presente modulo, necessari alla gestione del procedimento.

Sorrento, data:

firma:

non scrivere nella parte sottostante riservata, grazie
segnalazione raccolta da:
trattamento iniziato in data:

a cura di:
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eventuale trattamento adottato all’atto della segnalazione:

□ Il trattamento ha soddisfatto la segnalazione

data e firma

□ Il trattamento necessita di azione correttiva / preventiva
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