Cooperativa Sociale
“LA GOLETTA”
REFERENZE
•

Realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare ai portatori di

Via delle Primule, 37/A

handicap sul territorio di Cerveteri in convenzione con il comune,

00055 Ladispoli (RM)

durante il periodo compreso dal 02/12/97 al 09/09/2002, assistendo
complessivamente 26 utenti.

06 99.22.26.84

Nell’ambito del suddetto servizio “La Goletta” ha progettato e
realizzato alcune attività integrative quali: Laboratori di ceramica,

info@cooplagoletta.it

pittura, decoupage con allestimento di mostre dei lavori prodotti, gite
ed escursioni etc.

www.cooplagoletta.it
•

Progettazione e realizzazione di Soggiorni estivi per disabili adulti
nei periodi compresi dal 18 al 29 Agosto ‘98, dal 2 al 28 Agosto ‘99 e
dal 2 al 27 Luglio 2001, in convenzione con il Comune di Cerveteri.

•

Realizzazione del Servizio di assistenza scolastica ai minori disabili
espletato in convenzione con il comune di Cerveteri dal 15/12/98 al
08/02/2001. Dal 09/02/2001 la cooperativa si è nuovamente
aggiudicata la gestione del servizio e lo ha espletato fino al
30/06/2002 assistendo complessivamente 20 utenti.

•

Realizzazione di Kermesse rivolte ai minori durante la festività
dell’Epifania 1999, in convenzione con il comune di Ladispoli.

•

Realizzazione di attività di animazione su strada rivolta ad
adolescenti, nell’ambito della manifestazione STRADA STRANA TANA
(Hip-Hop e caccia al tesoro) in convenzione con il Comune di
Ladispoli, durante nei giorni 11-12 e 13 giugno, 31 maggio, 01-02-0405-06-18-19 e 20 giugno 1999.

•

Realizzazione e gestione sul territorio di Ladispoli di una “Casa
Famiglia” rivolta all’accoglienza di minori stipulando una
convenzione con il Comune.

•

La Casa famiglia è divenuta operativa a Luglio ‘98 ed ha complessivamente accolto oltre
100 minori provenienti prevalentemente da Ladispoli e dai Comuni limitrofi (Cerveteri,
Tolfa, Cave, Civitavecchia, Roma, Bracciano, Tarquinia, Santa Marinella, Velletri, Vicovaro,
ecc) ma anche da altre regioni. Dal 2010 la casa famiglia, adeguandosi alla normativa
vigente, si è trasformata in “Gruppo Appartamento”.

•

Accoglienza diurna di minori, su disposizione dei Servizi Sociali del Comune di Ladispoli,
per attività ricreative e di aiuto nello svolgimento dei compiti. Per i periodi compresi dal
15/3/2001 al 30/4/2001, dal 20/2/2003 al 23/6/2004, dal 22/12/2005 al 21/4/2005.

•

Realizzazione di soggiorni estivi per minori nei mesi di Luglio/Agosto degli anni 1999/
2000/ 2001 e nel mese di Luglio degli anni 2002/ 2003, in convenzione con il comune di
Ladispoli.

•

Animazione in piazza in data 4/1/2000, in collaborazione con il Centro Sociale Polivalente
gestito dal Comune di Ladispoli, in convenzione con il Comune. Nell’ambito della
manifestazione rivolta a minori è stata proposta una tombola ad immagini con premi
studiata e realizzata al fine di consentire una adeguata integrazione dei portatori di
handicap. Il gioco si è realizzato in piccoli gruppi ed ha coinvolto anche gli utenti del
servizio di assistenza domiciliare dei Comuni di Ladispoli e Cerveteri.

•

Espletamento del servizio di assistenza domiciliare rivolta agli anziani in convenzione con
il Comune di Cerveteri dal 17/01/2000 fino al 16/04/2002, assistendo complessivamente
44 utenti. Nell’ambito del suddetto servizio la cooperativa ha proposto la realizzazione di
una serie di attività integrative (motorie e ricreative).

•

Espletamento del servizio di sorveglianza ai minori sugli scuola-bus, in ATI e in
convenzione con il Comune di Ladispoli, dal 01/04/2000 al 30/06/2000 e dal 13/09/2000
al 03/03/2001.

•

Dal mese di settembre 2002 a febbraio 2005, in associazione con altre cooperative del
territorio distrettuale e nell'ambito delle iniziative comunitarie Equal, ha partecipato alla
realizzazione di un progetto denominato "PRASSI” relativo alla gestione di una serie di
interventi integrati atti a ridurre e/o prevenire la disuguaglianza delle opportunità
occupazionali. Le azioni del progetto si sono concretizzate in attività di formazione e
informazione e la costituzione di un Centro Servizi sul territorio del Comune di Cerveteri.

•

Dal mese di luglio 2006 a maggio 2007, realizzazione del progetto “PRASSI 2” espletando:
soggiorni estivi per minori, servizio di dopo scuola, laboratorio di autonomia.

•

Assistenza domiciliare in favore dei disabili adulti e delle famiglie con minori disabili in
convenzione con il Comune di Ladispoli, in ATI con altre Cooperative del territorio da marzo
2004 a dicembre 2006.

•

Assistenza domiciliare a favore della persona anziana e adulta non autosufficiente a
causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche in convenzione con il Comune di
Ladispoli, in ATI con altre Cooperative del territorio da marzo 2004 a dicembre 2006.

•

Assistenza educativa scolastica rivolta a minori disabili in convenzione con i Comuni di
Ladispoli e Cerveteri, in ATI con altre Cooperative del territorio da marzo 2004 a settembre
2005.

•

Realizzazione del progetto volto alla riduzione della sofferenza psichica in convenzione
con i Comuni di Ladispoli e Cerveteri, in ATI con altre Cooperative del territorio da marzo
2004 a settembre 2005.

•

Realizzazione del progetto Strada per l’autonomia, relativo ad interventi in favore di
persone disabili fuori dal circuito scolastico, in convenzione con i Comuni di Ladispoli e
Cerveteri (Piano di zona), in ATI con altre Cooperative del territorio da marzo 2004 a
febbraio 2012. In tale ambito la cooperativa ha gestito la realizzazione dei laboratori di
Danza, Computer ed Autonomia.

•

Assistenza educativa domiciliare ai minori in convenzione con i Comuni di Ladispoli e
Cerveteri (Piano di zona) in ATI con altre Cooperative del territorio da marzo 2004 a
dicembre 2006.

•

Capomandataria per la realizzazione del progetto “Il Gabbiano” relativo alle prestazioni
professionali di una equipe di psicologi e Assistenti sociali per interventi rivolti alle famiglie
ed ai minori al fine della riduzione della istituzionalizzazione, da marzo 2004 a dicembre
2006 in convenzione con i Comuni di Ladispoli e Cerveteri (Piano di zona).

•

Realizzazione del progetto denominato Pollicino, in ATI con altre cooperative del territorio,
relativo ad interventi di assistenza domiciliare rivolta a minori ed interventi rivolti alle

famiglie al fine della riduzione della istituzionalizzazione, da gennaio 2007 a luglio 2008, in
convenzione con i Comuni di Ladispoli e Cerveteri (Piano di zona).

•

Realizzazione del progetto Star Bene a casa rivolto ad anziani e disabili gravi, in ATI con
altre cooperative del territorio, da gennaio 2007 a febbraio 2012 in convenzione con i
Comuni di Ladispoli e Cerveteri (Piano di zona).

•

Realizzazione del Servizio Psicopedagogico sul territorio di Ladispoli e Cerveteri (Piano di
zona) in ATI con altre cooperative, relativo a: presa in carico di minori per la realizzazione
di programmi di sostegno psicopedagogico, attività informativa nelle scuole, sostegno
pedagogico per minori, insegnanti e famiglie; da gennaio 2006 ad aprile 2008.

•

Assistenza educativa scolastica rivolta a minori disabili in convenzione con i Comuni di
Ladispoli e Cerveteri, in ATI con altre Cooperative del territorio da gennaio 2007 a giugno
2010.

•

Realizzazione in accreditamento con il Comune di Ladispoli del SAISA, servizio di
assistenza domiciliare agli anziani, dal 16 ottobre 2006 a tutt’oggi.

•

Realizzazione in accreditamento con il Comune di Ladispoli del SAISD, servizio di
assistenza domiciliare ai disabili, dal 2 gennaio 2007 a tutt’oggi.

•

Realizzazione del laboratorio rivolto a privati, Insieme verso l’autonomia, percorsi
educativi per giovani con disabilità intellettiva in integrazione con i ragazzi adolescenti
della casa famiglia. Da gennaio 2007 a maggio 2007 e da settembre 2007 a aprile 2008.

•

Realizzazione del progetto Punto Ascolto rivolto agli anziani e finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Le attività svolte dal 3 marzo 2007 al 5 marzo 2008,
comprendevano: apertura di uno sportello al pubblico, per informazioni e orientamento ai
servizi sul territorio di Ladispoli; prestazioni di assistenza domiciliare; assistenza
infermieristica.

•

Realizzazione del progetto Nuovo Punto Ascolto rivolto agli anziani e finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia dal 6/3/2008 al 5/3/2009, relativo a
interventi di assistenza domiciliare e di sportello da svolgersi anche attraverso l’utilizzo di
una unità mobile, come elemento innovativo, al fine di rispondere anche alle esigenze
delle zone periferiche ed extraurbane.

•

Realizzazione del progetto rivolto agli anziani Argento Vivo finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Civitavecchia nel periodo compreso dal 6/3/2009 al 5/3/2010. Il
progetto riconfermava le attività di assistenza domiciliare degli anni precedenti
prevedendo la realizzazione di progetti individuali per l’impegno di anziani ancora “in
gamba”.

•

Realizzazione del progetto rivolto agli anziani A casa con autonomia finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia nel periodo compreso dal 8 marzo 2010 al
7 marzo 2011. Il progetto comprendeva interventi di assistenza domiciliare ed
extradomiciliare, aiuto nel disbrigo di pratiche, parrucchiere a domicilio etc.

•

Realizzazione del progetto rivolto agli anziani Nonni Amici finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Civitavecchia nel periodo compreso dal 8 marzo 2011 al 7 marzo
2012. Il progetto, propedeutico alla realizzazione di un Centro Diurno, comprendeva
interventi di assistenza domiciliare e di socializzazione.

•

Realizzazione del progetto regionale “Percorsi di indipendenza” relativi ad attività
laboratoriali rivolte ai minori del Gruppo Appartamento (2012/2013). Gli interventi, volti a
favorire l’autonomia e la crescita globale della persona, erano inerenti le capacità che
rientrano nella sfera della intelligenza emotiva e le competenze lavorative.

•

Ideazione e coordinamento di due cacce al tesoro: “Alla scoperta del nostro territorio”,
(2010) e “Il gioco dell’Unità d’Italia” (2015), realizzate sul territorio di Ladispoli in
collaborazione con la Proloco e il Comune; il percorso ed i giochi relativi ad entrambe le
“cacce” si sono snodati nell’arco di due giornate per ogni iniziativa ed hanno visto la
partecipazione degli utenti dei servizi rivolti a minori e famiglie, debitamente affiancati.

•

Realizzazione di soggiorni estivi diurni per minori con assistenza individuale ai portatori di
handicap, in forma privata e in accreditamento con il Comune di Ladispoli (luglio e agosto
2008/2009/ 2010/ 2011/2012/2013).

•

Realizzazione privata di attività di Doposcuola presso: l’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di
Ladispoli durante gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014 e
l’Istituto comprensivo Salvo D’Acquisto di Cerveteri durante l’anno scolastico 2013/2014 e
2014/2015.

•

Realizzazione privata di attività di Pre-Scuola presso la scuola materna dell’Istituto
comprensivo Ilaria Alpi (2010/2011, 2011/2012, 2013/2014).

•

Dal 2012 a tutt’oggi realizzazione di servizi di assistenza domiciliare relativi a vari progetti
“Star bene a casa”, “Alzheimer”, “Disabilità Grave”, “Vivo meglio”. Si tratta di progetti in
accreditamento (Piano di zona) e non, rivolti ad anziani, affetti da patologie e/o disabili che
hanno l’obiettivo di far permanere l’utente presso la propria abitazione con interventi di
aiuto domiciliare. Comune di Cerveteri capofila

•

Gestione del servizio ADE assistenza educativa domiciliare rivolto a minori vittime di
maltrattamento, da 8 aprile 2013 per la durata di tre mesi sul territorio di Ladispoli in
convenzione con il comune (Piano di zona).

•

Gestione del Centro Diurno “Strada per l’autonomia” (Piano di zona) rivolto a disabili usciti
dal circuito scolastico, in veste di coop. Associata al Consorzio Valcomino aggiudicatario del
servizio dal 1luglio 2013 al 31/12/2015. Comune di Cerveteri capofila.

•

Gestione del servizio distrettuale “Assistenza Domiciliare e di Gruppo per i minori” (Piano
di zona) dal 1/4/2014 al 31/3/2018; destinatari del progetto le famiglie in evidente
situazione di disagio psicosociale dove sono presenti minori di diversa età, disagiati e/o a
rischio di devianza, con varie problematiche, segnalati dalle scuole per i casi di dispersione
e abbandono scolastico, oppure su disposizione del Tribunale per i Minorenni. Comune
Capofila Cerveteri

•

Realizzazione in accreditamento con il Comune di Cerveteri del SAISD, servizio di
assistenza domiciliare ai disabili, da gennaio 2015 a tutt’oggi

•

Realizzazione di un Corso di aggiornamento professionale regionale dal titolo “gestione
dell’attività di assistenza e tutela per le fasce sociali a rischio, elementi di clown-terapia
ed animazione sociale” in ATI con Ente Formazione Professionale s.a.s. di Mastroianni
Simona, rivolto ai dipendenti del Baby’s World, asilo nido di Santa Marinella. L’attività
formativa si è svolta c/o la sede della cooperativa La Goletta nei periodi compresi dal
05/10/2015 al 24/11/2015.

•

Aggiudicatrice del Progetto Regionale “Torno a casa” (2016) della durata di 10 mesi e
rivolto ai minori accolti presso il Gruppo Appartamento. Il progetto era volto a favorire
ricongiungimento e de istituzionalizzazione attraverso graduali percorsi di reinserimento
strutturati in tempi man mano sempre più lunghi e interventi di supporto psicologico ed

educativo alla famiglia realizzati nel periodo di transizione e nella prima fase di
trasferimento.

•

Gestione del Centro Diurno “Strada per l’autonomia” (Piano di zona) rivolto a disabili adulti
residenti nei comuni del distretto, comune capofila Cerveteri.
La finalità principale è volta a promuovere lo sviluppo globale della persona teso alla
massima gestione di sé, tenendo conto dello sviluppo psicomotorio, della sfera relazionaleaffettiva e del grado di autonomia esistente; dal 2 gennaio 2016 a tutt’oggi.

•

Gestione in veste di mandante del progetto “Il Monello” equipe multiprofessionale per
attività di prevenzione e protezione in favore dell’area minori e famiglia ed educativa
territoriale (Piano di zona); RTI costituita da Cooperativa Sociale Solidarietà mandataria,
Cooperativa Sociale la goletta e Cooperativa Sociale Cassiavass mandanti, dal 9/4/2018 a
tutt’oggi; comune capofila Cerveteri; la Goletta gestisce l’Area Educativa del progetto:
Incontri Protetti, assistenza Educativa domiciliare e di gruppo, sportelli psicopedagogici
nelle scuole.

•

Dal 2018 realizzazione di un Centro Psico-Pedagogico c/o la propria sede di Ladispoli, per
interventi professionali in regime di privato sociale: psicoterapia rivolta a minori, adulti,
coppie e famiglie, somministrazione test cognitivi, personalità ecc., counseling per il
comportamento alimentare, consulenze tecniche di parte, perizie per risarcimento danno
psicologico, consulenze psico-sociali e informativa rispetto amministratore di sostegno,
interdizione, invalidità civile ecc, verifica delle PAD (Potenzialità, Abilità, e Disponibilità)
attraverso test pedagogico clinici, analisi della abilità espressivo verbali, mnestiche
intellettive, delle manifestazioni ansiose, abilità grafica e cromatica ecc. interventi di aiuto
pedagogici clinici rivolti a minori, adulti, gruppi ecc.

