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La cooperativa ha elaborato la  stesura della  “Carta dei Servizi”  per il  Servizio di Formazione
all’Autonomia, “Kalimero”,  per esplicitare gli impegni che vuole assumersi nei confronti degli utenti,
delle famiglie e  delle Istituzioni della Provincia di Cremona. 

Da anni la cooperativa opera con progetti  che hanno coinvolto oltre che le famiglia e i servizi,
anche altre  realtà  del  privato sociale,  al  fine  di  contribuire  all'inclusione  sociale  della  persona
disabile,  potenziando  o  sviluppando  le  sue  autonomie  personali,  favorendo  l'acquisizione  di
prerequisiti di autonomia utili anche ad un futuro inserimento professionale.

L'intenzione è quella di offrire interventi sempre più efficaci e rispettosi, in grado di contribuire,
insieme ai famigliari, ai servizi ed alla rete sociale,  ad affermare il diritto della persona disabile ad
una esistenza qualificata e il più possibile autonoma. 

Naturalmente tale strumento potrà nel tempo subire modifiche: sarà comunque nostro impegno
apportare i dovuti aggiornamenti e trasmetterli alle Persone ed Enti coinvolti.

La Carta è stata realizzata  dallo staff di coordinamento del servizio, cioè dal Responsabile del
servizio,  dall'Educatore  professionale  con  funzioni  di  coordinamento,  dalla  psicologa  della
cooperativa  e  dal  pedagogista  clinico,  consulente  socio,  per  la  formazione  e  gli  interventi  di
sostegno rivolti al personale coinvolto. Il servizio sarà monitorato nel tempo da tali referenti che
avranno cura di intervenire tempestivamente per risolvere eventuali difficoltà, disagi di ogni tipo,
anomalie riscontrate ed eventuali reclami pervenuti al fine del miglioramento continuo del servizio.

La cooperativa ha elaborato la Carta dei servizi per lo Sfa Kalimero, permettendo così una totale
trasparenza e informazione su ciò che si svolge nel campo delle attività rivolte alle persone con
disabilità.  La carta rappresenta inoltre uno strumento conoscitivo  anche per  gli  operatori  della
cooperativa, finalizzato a stimolarne la partecipazione e la capacità di intervenire per verificare
periodicamente ogni aspetto legato al servizio.

Una copia della “Carta dei Servizi” sarà consegnata ai  fruitori  del servizio, ai famigliari degli utenti 
oltre che agli Enti committenti. 

a) MISSION

Si è fatta sempre più strada negli ultimi anni, anche in concomitanza di un aumento del numero di
allievi disabili in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado, la necessità di disporre di servizi
educativi territoriali che accompagnino realmente questi cittadini verso ruoli sociali adulti.
Spesso l'esperienza che le persone disabili e le loro famiglie si trovano a sperimentare all'uscita
del percorso scolastico è una specie di “salto nel vuoto”. Nel momento in cui sarebbe necessario
disporre del massimo delle informazioni, di indirizzi e di sostegno per orientare il proprio “volo” nel
futuro,  si apre il vuoto e, nel migliore dei casi uno scenario confuso di possibilità da sperimentare.
Di fronte al “salto nel buio” si preferisce  rinunciare a volare accontentandosi di ciò che si trova e
rassegnandosi spesso a una funzione genitoriale senza fine. Tutto questo determina un danno per
la qualità della vita delle persone disabili e nello stesso tempo, costituisce anche un danno per la
società che viene privata dell' opportunità di arricchirsi del rapporto con questi cittadini e del loro
apporto al bene comune.
I  Servizi  di  Formazione all'Autonomia,  rappresentano un'offerta realmente innovativa in  questo
settore. Si può dire che questi servizi possono strutturarsi come vere e proprie “Scuole di volo”
dove le persone disabili possono apprendere a “volare da sole” in un ambiente sicuro e con i tempi
necessari.
Il  “Piano di  volo”  di  ciascuna persona (Progetto educativo individualizzato)  dovrà prevedere le
“Destinazioni finali” (Obiettivi), la “Rotta” da seguire (Metodologia) nonché il tipo e l'intensità del
l'”Addestramento al volo” (Accompagnamento educativo).



La Mission del nostro servizio di Formazione all'Autonomia Kalimero è quella di favorire l'inclusione
sociale della persona disabile, potenziandone o sviluppandone le autonomie personali, attraverso
un Servizio profondamente innovativo rispetto alle esperienze che si sono strutturate negli ultimi
anni  sul  territorio;  un  servizio  flessibile  centrata  sui  bisogni  del  singolo  utente  rispetto  alle
caratteristiche territoriali e dei diversi partner e interlocutori.
Tutto  ciò  sostiene  l'idea  di  un  Servizio  “leggero”,  dotato  di  grande  flessibilità  organizzativa  e
orientato ad una “personalizzazione spinta” degli interventi.
I  progetti  personalizzati  dovranno  facilitare  l'acquisizione  di  competenze  trasversali;  il
raggiungimento  di  una  buona  autonomia  rispetto  alla  famiglia  e,  dove  possibile,  l'avvio  di  un
percorso di emancipazione da essa e lo sviluppo di competenze per l'inserimento lavorativo.
Pertanto il Progetto Educativo Individualizzato sarà appropriato se teso a migliorare la qualità di
vita attraverso l'attivazione di sostegni  inseriti nel contesto di vita della persona.

Koala cooperativa sociale: breve presentazione

Assetto societario:
Così come definito dalla Legge 381 che disciplina le cooperative sociali di tipo “A”;  la cooperativa
ha  lo  scopo  di  “perseguire  l'interesse  generale  della  comunità  alla  promozione  umana  e
all'integrazione sociale dei cittadini”, in accordo e in stretto collegamento con:
la rete dei Servizi territoriali
i soggetti del no profit
le direttive del Piano di Zona
la  stretta  osservanza  delle  politiche  sociali  stabilite  dalla  Comunità  locale  e  dalle  normative
Regionali e Nazionali.

Koala coop. sociale, opera sul territorio Cremasco e Cremonese nell’ambito dei servizi alla
persona dal 2001

Le aree principali di intervento sono:

-Socio-educativa  (SAP,  ADM,  Centri  Estivi,  pre-scuola  e  post-scuola,  alfabetizzazione,
assistenza mensa, assistenza trasporto);

- Socio assistenziale (S.A.D. anziani e disabili);

- Socio-riabilitativa nell’ambito della disabilità sia fisica che psichiatrica;

- Comunitaria (donne sole con minori, pazienti in uscita dal percorso riabilitativo psichiatrico);
- Formazione e orientamento al lavoro, rivolte in particolare a persone in situazioni di svantaggio
 sociale;

- Attività diverse per il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la prevenzione del disagio

rivolte a minori ed adulti in difficoltà

Negli anni la cooperativa ha realizzato molti progetti innovativi rivolti in particolare a minori e ad
adulti con disabilità psichiatrica  e/o fisica.
I più recenti sono:
 “SuperAbile ..lo sport in rete” attività sportive per persone con disabilità – Fondazione Comunitaria
della provincia di Cremona
“Coltivatori allegri” attività orticola per persone con disabilità psichica 
“Lavorare è un impresa” attività di  formazione e accompagnamento al  lavoro per persone con
svantaggio sociale,  in  particolare  donne con minori  a  carico e/o con malattia  psichiatrica– nel
settore delle produzione e vendita prodotti da forno- Fondazione Cariplo Milano
“Koalizziamoci ..per combattere la dispersione scolastica” L. 23/99 anno 2010 ASL Cremona



Rapporti con il territorio

Sin dall’inizio,  ci siamo avvalsi di una rete di soggetti,  relazioni e occasioni,  molto composita e
diffusa sul territorio provinciale che, di volta in volta, hanno favorito e favoriscono la realizzazione
di progetti  innovativi  consentendo di arricchire la qualità delle risposte ai bisogni dei soggetti a
rischio di esclusione sociale.

Koala collabora stabilmente con L’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema - DSM – per
il progetto “La casa tra la Gente” ,L’Associazione “Donne Contro la Violenza “, i Servizi Territoriali ,
gli Oratori e con le famiglie delle persone con disabilità.

Operiamo in diverse strutture scolastiche della provincia sia per la gestione dei servizi tradizionali
che per la gestione dei progetti innovativi.

I Servizi Sociali Comunali con i quali intrattiene rapporti stabilii sono: Crema, Castelleone, Bagnolo
Cremasco,  Vaiano  Cremasco,  Pandino,  Campagnola,  Cremosano,  Palazzo  Pignano,  Vailate,
Spino d’Adda, Dovera, Soresina, Rivolta d’Adda, Milano, Cremona.

La cooperativa ha partecipato attivamente anche alla realizzazione di progetti di rete quali:
“Da una strada alla casa” ; “Uno Con”, “Con tatto” e “Scopri i tuoi talenti”.

Koala cooperativa Sociale è accreditata

presso Comunità Sociale Cremasca

per il Servizio SAP (assist. Scolastica a minori con Handicap)

per il Servizio SAD (assistenza domiciliare ad anziani e disabili) 

per il Servizio A.I.D (attività integrative disabili)

presso: Azienda sociale Cremonese

per il Servizio SAP (assist. scolastica a minori con Handicap)

per il Servizio ADM (assistenza domiciliare Minori)

per il Servizio SAD (assistenza domiciliare anziani e disabili)

per il Servizi integrativi Minori

presso FORMA TEMP per  la  gestione ed erogazione di  corsi  di  Formazione Professionale  e
Continua 

aderisce ai Piano di Zona del Distretto di Crema e di Cremona dove partecipa attivamente ai
diversi tavoli tematici.

presso Regione Lombardia per i servizi al Lavoro DOTE UNICA DOTE DISABILI

presso Regione Lombardia per la Formazione

Assetto organizzativo

Koala dispone di coordinatori e supervisori dei servizi con specializzazioni diverse:

Dott.ssa  Manuela  Leoni,  Psicologa  indirizzo  sociale  e  dell’età  evolutiva,  specializzanda  in
“psicoterapia sistemico-relazionale della famiglia” referente per i servizi socio-assistenziali.

Dott.ssa  Franguelli  Elena,  Psicologa  clinica  e  Arteterapeuta.  Referente  servizio  SFA (Servizio
Autonomia e Formazione

Dott. Bassi Nicolò, Psicologo Clinico , referente servizi educativi e accoglienza nuclei famigliari.



Dott.ssa Adelisa Diletta Melada, Pedagogista clinica, Mediatrice relazionale, Master in globalità dei
linguaggi, Formatore in disegno onirico al terzo livello, Formatore in psicodramma olistico.

b) PRINCIPI DEL SERVIZIO, DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI

Il rispetto dei diritti della persona con disabilità è alla base di qualsiasi progetto della cooperativa.
L'articolo 19 della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità dichiara che “gli stati
riconoscono l’eguale diritto di tutte  le persone con disabilità di vivere nella comunità con la stessa
libertà di scelta della altre persone” e “prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il
pieno godimento di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della Comunità”.

La qualità dello SFA della nostra cooperativa  mira alla trasparenza, all'eccellenza del servizio
nelle  varie  sfaccettature:  dall'inserimento  dell'utente,  attraverso  una  prima  osservazione  del
soggetto, alla definizione del progetto individualizzato e infine all'avvio delle esperienze formative
di autonomia in contesti naturali e al di fuori della sede del servizio. 
L'obiettivo è quello di supportare le persone in un percorso relativamente veloce, di acquisizione di
autonomie  e  competenze  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  e  a  un  miglioramento
dell'integrazione sul territorio. Le varie proposte trovano realizzazione  quindi sia all’interno della
cooperativa (come punto di riferimento del progetto) sia nei luoghi dove si svolge la vita delle
persone che afferiscono allo SFA.

Diritti e Doveri

Gli utenti hanno diritto:
- ad essere informati sui requisiti per l’accesso alle prestazioni e sulle procedure e modalità di   
   Erogazione;
- ad orientare il Pei (Piano educativo individualizzato) con loro  eventuali proposte;
- ad esprimere il consenso sul tipo di prestazioni, salvo i casi previsti dalla legge;
- alla riservatezza ed al segreto professionale da parte degli operatori.

Gli utenti hanno il dovere:
- di rispettare il regolamento dello Sfa;
- di confermare le prestazioni che vengono effettuate, firmando apposito modulo;
- di avvertire gli operatori, in primo luogo il coordinatore, in caso della propria assenza;
- di procedere al pagamento della quota spettante per il servizio erogato.

Kalimero è un servizio di Formazione all'Autonomia personalizzato, teso a migliorare la qualità di
vita  e  il  funzionamento  individuale  nelle  dimensioni  del  comportamento  adattivo,  della
partecipazione, delle interazioni e dei ruoli sociali attraverso l'attivazione di sostegni il più possibile
naturali e inseriti nel contesto di vita della persona.

c)OBIETTIVI E LORO ARTICOLAZIONE NEL TEMPO



Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) è un servizio sociale caratterizzato dall'offerta di per-
corsi socio educativi e socio formativi individualizzati e la finalità del servizio è quella di favorire
l'inclusione sociale delle persone potenziando o sviluppando le autonomie personali.
Queste  ultime  saranno  utili  all’inserimento  professionale  che  dovrà  avvenire  in  accordo  con  i
servizi deputati all’inserimento lavorativo.

Una caratteristica innovativa dello Sfa è la dimensione temporale dell'intervento: massimo tre anni
(più eventualmente due di  consolidamento)  la durata della  permanenza all'interno del  servizio.
Inoltre i percorsi socio educativi individualizzati dovranno realizzarsi attraverso il coinvolgimento
delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

L'obiettivo primario dello  Sfa è supportare  le persone in un percorso, relativamente veloce di
acquisizione di autonomie e competenze finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo. Pensiamo
che lo Sfa raggiungerà il massimo della sua efficacia nei confronti di quelle persone che, in uscita
dai percorsi scolastici,  necessitano di un accompagnamento educativo individualizzato a bassa
intensità.

Particolare importanza viene attribuita all'uso del territorio come luogo deputato alla formazione
all'autonomia.  Pertanto  uno  dei   risultati  maggiormente  attesi  sarà  l'implementazione  delle
percentuali di frequenza esterne alla sede del servizio. 

Un altro aspetto strategico è il rapporto con le famiglie e il coinvolgimento dei servizi territoriali:
innanzitutto  la  partecipazione  della  famiglia  alla  definizione  degli  obiettivi  del  progetto
individualizzato e la successiva attivazione di incontri almeno bimensili di verifica e informazione.

La condivisione formalizzata del progetto educativo individualizzato avverrà con il servizio sociale
territoriale e con il servizio inserimenti lavorativi distrettuale e saranno realizzati incontri periodici
tra Ente Gestore, Servizio Sociale e SIL per la verifica e il monitoraggio del progetto.

L'obiettivo del percorso  è quello di riuscire a concretizzare circa l'80% dei progetti individualizzati,
in tempi chiaramente variabili da caso a caso e comunque non oltre i cinque anni, in esperienze
reali e stabili  di integrazione sociale e lavorativa.

d) SERVIZI OFFERTI  E TIPOLOGIA PRESTAZIONI

Il  Servizio  Kalimero  sarà  un  servizio  “leggero”  dotato  di  flessibilità  e  orientato  ad  una
“Personalizzazione spinta” degli interventi.
Pertanto lo Sfa dovrà muoversi rispetto ai bisogni di ogni singolo utente, alle caratteristiche del suo
territorio di riferimento e dei diversi partner e interlocutori presenti.
I  progetti  personalizzati  dovranno  facilitare  l'acquisizione  di  competenze  trasversali,  il
raggiungimento di  una buona autonomia rispetto alla famiglia e lo sviluppo di competenze per
l'inserimento lavorativo.
Il Progetto del Servizio si articolerà in alcune aree: 

-Area Alternanza scuola-progetti età adulta: interventi a sostegno e in collaborazione con le scuole
superiori e con i centri di formazione professionale per la progettazione di percorsi di alternanza
scuola/lavoro e scuola/percorsi di autonomia.

-Area Domiciliare: interventi a sostegno delle autonomie in famiglia e verso la vita indipendente e,
dove necessario,  la  sperimentazione di  autonomie abitative  in  locali  che la   cooperativa  ha a
disposizione.



-Area Tempo di lavoro: tirocini per sviluppare quei prerequisiti necessari all'inserimento lavorativo
e  rafforzare  le  competenze  trasversali.  Sperimentazione  di  percorsi  anche  mediati  sia  in
cooperative sociali che in aziende profit.

-Area Tempo libero:  servizi  di  attività  integrative di  reale inclusione  sociali  quali   il  Baskin,  il
Bowling,  il  Minigolf  (attività  promosse  dalla  cooperativa)  e  l'accompagnamento  nei  luoghi  di
socialità dove gli utenti potranno trovare  utili “agganci” per una vita sociale autonoma.

Le Aree citate devono essere incluse nell'organizzazione in moduli del servizio: 

Modulo  Formativo che  riguarda  l'osservazione  del  soggetto,  lo  sviluppo  del  progetto
individualizzato  e l'avvio  delle  esperienze formative e di  autonomia in  contesti  all'interno delle
risorse del territorio; 
Modulo di Consolidamento cioè esperienze di   integrazione sociale  e di  tipo lavorativo che
possono essere esterne o interne alla cooperativa;
Modulo di Monitoraggio che prevede  interventi di sostegno temporaneo per affrontare nuove
situazioni di vita o situazioni di crisi.

All’interno  delle  diverse  proposte  del  nostro  servizio  SFA  particolare  importanza  riveste  la
possibilità  di  sperimentare percorsi  utili  all’acquisizione di  prerequisiti  necessari   all’inserimento
professionale nelle  due aree di  attività  che vengono gestite  in collaborazione con Koala Work
società cooperativa sociale onlus. In particolare l’offerta prevede possibilità di percorsi nell’ambito
della produzione e trasformazione  alimentare e nell’area dell’agricoltura biologica. 

e) MODALITA’ DI ACCESSO

Il Servizio si rivolge a tutte quelle persone disabili di età compresa tra i 16 e i 35 anni e persone di
età superiore ai  35 anni  con esiti  da trauma o da patologie  invalidanti  che necessitano di  un
percorso di acquisizione di abilità sociali.
I destinatari degli interventi dello Sfa sono “persone disabili, con obbligo scolastico assolto, che per
le loro caratteristiche non necessitano di servizi ad alta protezione”.
Valutando le caratteristiche individuali personali e sociali si offriranno nuove opportunità educative
e formative che tengano in considerazione le singole potenzialità come risorse da sviluppare.

E’ possibile accedere allo SFA attraverso i Servizi Sociali Territoriali  secondo le modalità stabilite 
da Comunità Sociale Cremasca e Azienda Sociale del Cremonese,  e in base alle più recenti 
normative, direttamente attraverso la famiglia come fruitore di voucher sociale.
Anche gli istituti scolastici possono segnalare alunni con disabilità per i quali è ipotizzabile un 
percorso sperimentale scuola-lavoro in vista di un successivo inserimento in un percorso SFA.

L'ammissione al servizio Sfa avviene conseguentemente a un periodo di osservazione: utilizzando
anche degli indicatori definiti in sede di  equipe educativa si procederà alla  valutazione del caso,
individuando   un possibile percorso e la sua presumibile durata. 
L'osservazione e il conseguente inserimento sono quindi finalizzati a leggere i bisogni e le risorse
dell'utente  per  definire  dei  possibili  obiettivi:  la  crescita  complessiva  della  persona,  il
raggiungimento  di  una  autonomia  operativa  all'interno  della  comunità,  il  possibile  inserimento
lavorativo  e per  pianificare  quindi  un percorso il  più  possibile  personalizzato  e rispondente  ai
bisogni dell'utenza.

f) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI



Kalimero  è  un  “Piano  di  volo”  di  ciascuna  persona  (Progetto  educativo  individualizzato)  che
prevede le “Destinazioni  finali”  (Obiettivi),  la  “Rotta”  da seguire (Metodologia)  nonché il  tipo e
l'intensità dell'”Addestramento al volo” (Accompagnamento educativo).
I  tempi  di  lavoro  degli  operatori  Sfa  devono  quindi   essere  suddivisi  in:  programmazione
individualizzata  e  progettazione  degli  interventi,  ricerca  di  risorse  e  promozione  del  servizio,
sostegno-accompagnamento-relazione con l’utenza,  rapporti  con altri  servizi  della  rete,  riunioni
d’equipe, rapporti con le famiglie.

Referente del servizio è Il coordinatore il quale:

1.  Interloquisce  costantemente  con  il  Responsabile  dell’Ente  inviante  quale  suo  immediato
riferimento istituzionale, sia per quanto riguarda  l’avviamento del servizio e lo svolgimento dello
stesso, sia per quanto riguarda ogni variazione rispetto all’organico. 

2. Periodicamente contatterà i familiari per monitorare l'andamento del servizio e annualmente farà
loro compilare il questionario di “customer satisfaction”. Tali questionari saranno poi esaminati e
rielaborati  dal  Coordinatore in  una relazione annuale  che sarà consegnata  al  Servizio  Sociale
inviante e a Comunità Sociale Cremasca. Sarà compito del coordinatore organizzare  mensilmente
l’equipe degli operatori referenti delle diverse attività per supervisionare e monitorare il servizio.
Anche agli operatori sarà somministrato il  questionario di Customer Satisfaction che, insieme a
quello  dei  famigliari,  sarà  consegnato  al  responsabile  del  Personale  per  una  valutazione
complessiva degli interventi attuati, finalizzata al miglioramento continuo del servizio.

3. Tiene i contatti con l'Assistente sociale del Comune che ha attivato il progetto per monitorarne
l'andamento e per concordare strategie comuni di intervento ed avere una visione d'insieme del
caso, valutare proposte di altre attività.

4. Aggiorna regolarmente l'archivio e le schede nominative per utente contenenti almeno: il Piano
di  Assistenza  Individualizzato,  i  verbali  dei  fogli  degli  incontri  di  monitoraggio  con
utente/famiglia/servizi  e la liberatoria all'uso dei dati personali  e quant'altro necessario ai sensi
della legge sulla privacy.

5. Effettua incontri mensili con gli operatori in cui trasmette le direttive dal PEI e   fornisce loro la
documentazione necessaria all’espletamento del servizio. Predispone le procedure del servizio,
informa il personale e  controlla la loro corretta applicazione.  Inoltre, quando richiesto, cerca di
favorire programmi di collaborazione tra la rete dei servizi pubblici e le realtà del no profit, iniziative
promosse da Associazioni di famigliari, da cooperative, altri soggetti del territorio, con le quali la
cooperativa collabora stabilmente o occasionalmente.

6. Prende visione e verifica la completa ed esaustiva compilazione di tutta la documentazione
prevista dalla Carta dei Servizi della Cooperativa.

7. Tiene aggiornate le cartelle elettroniche.

8. Accoglie e risponde a ogni eventuale lamentela del servizio da parte dei famigliari.

9. Aggiorna i dati relativi al turn–over e stende le proposte dei programmi di formazione rivolti agli
operatori sociali addetti al servizio. Tale programma di formazione         include anche  momenti di
supervisione operativa, sia singoli che di gruppo, a cura della Pedagogista clinica  responsabile
della supervisione.



g) MODALITA’ DI COLLABORAZIONE CON LA COMMITTENZA PER L’ELABORAZIONE E 
L’ATTIVAZIONE DEI PROGETTI E/O PRESTAZIONI

Il Coordinatore del servizio si occuperà di stendere e aggiornare periodicamente, per ogni persona
disabile in carico, il PEI che verrà conservato nel fascicolo personale e si impegna  a condividere
lo stesso con l’assistente sociale del Comune di residenza del soggetto, e appena sarà disponibile,
contribuirà  all’aggiornamento  della   Cartella  Sociale  Informatizzata.  Il  Progetto  dettaglierà  gli
obiettivi individuali specifici, i suoi tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati,
la tempistica delle  verifiche periodiche e loro esito,  la valutazione finale che attesti  gli  obiettivi
raggiunti  e  la  conseguente  dimissione  o  la  necessità  di  un  ulteriore  intervento.  Quando  la
committenza fosse direttamente la famiglia sarà cura del coordinatore coinvolgerla direttamente
nella pianificazione e progettazione, insieme ai servizi che restano riferimento del percorso Sfa.

h) MODALITA’ DI RACCORDO NELLA GESTIONE DELL’UTENZA, NEL MANTENIMENTO DI 
CONTATTI COSTANTI CON LA FAMIGLIA DELL’UTENTE, CON I SERVIZI SOCIALI DI RIFERIMENTO, 
CON LA RETE DEL TERRITORIO

La riuscita di un progetto che interpreta l’acquisizione di autonomia come frutto di una relazione sul
campo e come prodotto di  un feedback con “l’altro” dipende in buona parte dal mantenimento
costante  del  raccordo  con  la  rete  parentale,  con  i  Servizi  Sociali,  con  la  rete  del  territorio.
Ribadiamo  qui  la  centralità  del  tessuto  sociale  ,  delle  relazioni  che  riusciremo  a  creare  e
mantenere, della capacità di contaminazione con il territorio che la nostra azione susciterà.

I  famigliari   sono  considerati   una  preziosa  risorsa.  Il  programma avrà  attenzione  di  renderli
partecipi  e  di  avvalersi delle loro competenze e  del loro aiuto, in quanto interessati alla buona
riuscita del programma individuale. Sono previsti incontri a calendario e al bisogno con i genitori o
con il care giver, così come sono programmate alcune attività che li coinvolgeranno direttamente e
potranno essere occasione di familiarizzare con gli operatori ed il servizio Sfa.

Con  il  servizio  sociale  di  riferimento,  considerata  la  funzione  di  case-manager  dell'Assistente
sociale, sarà cura del coordinatore tenere un calendario incontri programmato alla stesura del Pei,
con la possibilità di equipe allargate alle reti territoriali che di volta in volta potrà essere attivata dal
Servizio a sostegno del Progetto individualizzato.

i)MODALITA’ E TEMPI MASSIMI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DALLA RICHIESTA

Dalla richiesta dei Servizi e delle famiglie lo Sfa Kalimero si dà un tempo massimo di 15 giorni per
l'attivazione  del Servizio. La modalità di avvio  si estrinseca nella procedura di seguito descritta:

 Incontro famiglia/servizi/coordinatore per la presentazione del caso;

 Attivazione  dell'equipe  del  servizio  per  la  discussione  del  nuovo  caso,  l’eventuale
osservazione, e per la stesura della bozza del progetto;

 Incontro con famiglia e servizi per condividere  la bozza  del PEI e recepire eventuali nuove
indicazioni, ipotizzando   tempi di osservazione/valutazione;

 Individualizzazione operatori, contatti con la rete coinvolta nel Progetto  e stesura definitiva
del  Pei;



 Comunicazione dell'avvio del progetto individuale alla famiglia e per conoscenza ai Servizi.

l) ORARI DI APERTURA , RIFERIMENTI DI SEDE E TELEFONICI

KOALA COOPERATIVA SOCIALE

via Pandino 2   e  Piazza Martiri della Libertà 26013 CREMA (CR)

tel e fax: 0373 230188   Ore ufficio: 9.00/13.00  14.00/17.00

Segreteria telefonica 24h/24h

sito internet: www.koalacoopsociale.it

e-mail: koalacoopsocarl@virgilio.it

Possibilità di ampio parcheggio. 

Fermata mezzi pubblici: 20m

Senza barriere architettoniche 

Lo Sfa Kalimero usufruisce di più sedi operative, anche grazie alla possibilità di utilizzare i servizi al
lavoro e alla formazione della cooperativa per eventuali progetti di laboratori prelavorativi

e attività Orticole e di produzione/confezionamento di prodotti alimentari in Crema e in
Moscazzano.

La principale sede operativa del Servizio SFA è collocata in Piazza Martiri della Libertà  sopra la
stazione ferroviaria di Crema.

k) COSTI DEL SERVIZIO PER TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE 

I costi e le tariffe del servizio, seguono le indicazioni delle convenzioni con i vari Enti
Territoriali con i quali la Cooperativa si accredita per il Servizio Sfa

l)STANDARD DI QUALITA’, DIMENSIONI E INDICATORI

La Koala Cooperativa Sociale in data 11/05/2012 ha adottato il Modello Organizzativo ed il Codice

Etico relativo alla procedura di adeguamento Dlg 231/2001 redatto dal consulente  Studio Legale

Tamos & Partners e TP&P Sevizi Srl.

La cooperativa Koala è certificata ISO per tutti i suoi servizi, come da certificazione esposta in tutte
le sedi.

mailto:koalacoopsocarl@virgilio.it


La Cooperativa Koala si impegna a garantire il rispetto, la verifica, la revisione e il miglioramento
continuo dei  propri  servizi  al  fine di  raggiungere elevati  standard di  qualità,  relativamente alle
prestazioni erogate.

Di  seguito sono  riportati  gli  indicatori  (elementi  significativi  che “indicano”  lo stato di  fatto del
servizio) e i relativi standard di qualità previsti (livelli garantiti nell’erogazione), suddivisi in base alle
dimensioni principali di qualità del servizio.

DIMENSIONI DI QUALITA' 
DEL SERVIZIO          

INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' PREVISTI

Centralità della

persona

Approccio individuale degli interventi. 

Progetto Personalizzato previsto ed elaborato

per ogni utente nel 100% dei casi.

Coinvolgimento e partecipazione dell’utente e dei familiari alla 
definizione dei Progetti Personalizzati. 

Livello di coinvolgimento e modalità di partecipazione valutati e

modulati in modo personalizzato rispetto al 100% dei casi.

Rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali.

Normativa di riferimento e segreto professionale rispettati dal 
100% degli operatori per il 100% degli utenti.

Fruibilità del

Servizio

Puntualità e rispetto degli orari accordati per gli interventi e i 
servizi.

Differenziazione e flessibilità dei servizi erogati.

Progetti Personalizzati condivisi e concordati con l’utenza, rispetto 
alla fruizione dell’offerta, nel 100% dei casi

Facilitare la partecipazione alle attività, rimozione dei possibili 
ostacoli organizzativi.

Funzionalità

gestionale e

organizzativa

Efficacia ed efficienza delle sostituzioni: tempestività nella 
copertura delle assenze.

Stabilità dell'equipe di lavoro: bassissima percentuale di turn over.

Programmazione e organizzazione di ciascun servizio, condivise 
con i referenti del servizio Pubblico, con gli Utenti e Familiari.

Alto grado di motivazione rilevata attraverso la customer operatori,
la  qualifica degli operatori  e valutazione della scheda fornitori con



profilo elevato.

Quantità e qualità dei piani di formazione del personale impiegato.

Customer satisfaction utenti, famigliari e operatori.

Giudizio  positivo del Servizio Sociale e di  Comunità Sociale 
Cremasca.

Integrazione col

territorio

Approccio globale di perseguimento della qualità attraverso reti di 
esperienza,scambio e relazioni di coinvolgimento con altri soggetti
pubblici  o privati (mappa della rete ampia).

Raccordo continuativo con iniziative e progetti attivati/attivabili 
assieme ad altri soggetti (pubblicie privati) del territorio locale 
(n.collaborazioni).

Professionalità Regolamento e Statuto della cooperativa consegnato e presentato
a ciascun operatore.

Redazione della modulistica relativa alla progettazione educativa.

Registrazione delle attività svolte da parte del 100% degli 
operatori (modulistica e verbali d’incontro).

Empatia, equilibrio e relazione efficace con gli utenti e le famiglie, 
spirito di collaborazione e relazione adeguata coi propri colleghi, 
con i propri superiori, e gli altri soggetti coinvolti.

Grado di qualità percepita dal cliente (customer).

Supervisione costante non solo del “saper fare” ma anche del

“saper essere” espresso dagli operatori.

Soddisfazione

percepita

Grado di qualità percepita dal cliente.

Livello di soddisfazione degli utenti e del Servizio Pubblico in linea 
con le aspettative di servizio.

Consegna  del Questionario di soddisfazione del cliente-utente 
al100% degli utenti e restituzione di questionario di customer 
almeno dell'80% positivo.

Esiti Percentuale di percorsi esitati positivamente

m) CONDIZIONI PER FACILITARE LA VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI E DEI SOGGETTI CHE 
RAPPRESENTANO I LORO DIRITTI



Le condizioni per facilitare la valutazione saranno:

-La partecipazione iniziale della famiglia alla definizione degli obiettivi del progetto individualizzato 
e la successiva attivazione di incontri almeno bimensili di verifica e informazione. La condivisione 
formalizzata del progetto educativo individualizzato con il servizio sociale territoriale e con il 
servizio inserimenti lavorativi distrettuale,
-La realizzazione di incontri periodici tra Ente Gestore, Servizio Sociale, Famiglia  per la verifica e il
monitoraggio del progetto.

Esiste una scheda di segnalazione e un iter reclami. 



TABELLA DI VERIFICA ESTERNA DEL SERVIZIO SFA KALIMERO

                                                                              

GIUDIZIO SUGLI ASPETTI

Suff Discreto Buono Distinto Ottimo Importanza 

aspetti

1.Il Pei è confacente alle aspettative

2.In merito all'Area Alternanza scuola-progetti 

età adulta gli interventi sono stati 

3.In merito all'Area Domiciliare gli interventi sono

stati

4.In merito all'Area Tempo di lavoro gli interventi

sono stati

5.In  merito  all'Area  Tempo  libero  gli  interventi

sono stati

6.La reperibilità del coordinatore è stata

7.La competenza organizzativa del coordinatore

è stata

8. La puntualità degli educatori è stata

9. I rapporti servizi-famiglia i risultati sono stati

10. I risultati dell’intervento sono stati 

generalmente

VALUTAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO 
OFFERTO (GIUDIZIO CON NUMERO DA 1 a 
10): …

n) SISTEMA DI VALUTAZIONE ADOTTATO, DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA E DEL 
PERSONALE IN SERVIZIO, SISTEMA DI VERIFICA E DI CONTROLLO 

I criteri alla base del processo di valutazione del servizio saranno i seguenti:

 Grado di soddisfazione degli utenti rilevato tramite apposito modulo (vedi allegati)
 Grado di soddisfazione degli operatori rilevato tramite apposito modulo (vedi allegati)
 Giudizio complessivo dell’Ente 



 Qualità del piano di formazione attuato
 Contenimento del turn-over degli operatori (indice di turnover basso)
 Compilazione adeguata e puntuale di tutta la modulistica (verifica del coordinatore)
 Sistema organizzativo messo in atto (valutazione reclami)
 Coordinamento del servizio (punteggio customer relativamente al coordinatore).

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI OPERATORI 

Tale questionario è proposto da ……………………………………     

nel ruolo di………………………... ………………………...........……

Data compilazione:Data compilazione: ____________________

Compilato da :Compilato da : ……………………………………………………………………………….. nel ruolo di……………………………………………………………………

Rapporto con la cooperativa iniziato nel Rapporto con la cooperativa iniziato nel …………………………

Vi chiediamo  cortesemente di esprimere un  giudizio sugli aspetti di qualità del lavoro eseguito 

dalla Cooperativa Sociale Koala,  barrando la casella corrispondente e dando un valore tra 1 e 10 

dell’importanza che viene data al singolo aspetto nell’apposita tabella                        



                     TABELLA DI VERIFICA INTERNA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SFA KALIMERO

                                                                            
GIUDIZIO SUGLI ASPETTI

Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo Importanza 
aspetti

1.La tempestività nella comunicazione 
delle informazioni utili per lo svolgimento 
del lavoro generalmente è stata…. 

    

2. Gli abbinamenti assistenti- /utenti sono 
stati….

    

3.Le attività proposte sono risultate 
adeguate all'utenza seguita

    

4.La reperibilità del Coordinatore nelle 
urgenze è stata…

    

5.La competenza organizzativa del 
Coordinatore è stata….

    

6.I rapporti coordinatore/operatori sono 
stati generalmente...

    

7. La supervisione proposta dalla 
Cooperativa è stata….

    

8. La formazione proposta dalla 
Cooperativa è stata...

    

VALUTAZIONE GENERALE DEL 
SERVIZIO OFFERTO (GIUDIZIO CON
NUMERO DA 1 a 10): …

   Spazio descrizione episodi spiacevoli:...........................................................

  ...............................................................................................................

Eventuali suggerimenti per il miglioramento del 

servizio ..............................................................................................................

..............................................................................................................

o) SISTEMA ADOTTATO PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI O  RECLAMI

-      La cooperativa  Koala,  intende garantire il  diritto  dei  cittadini,  nello  sporgere  lamentele,
reclami, disfunzioni, denunciare atti o comportamenti del personale non pertinenti al ruolo e
all’incarico affidato. Tali critiche possono riguardare sia aspetti organizzativi del servizio, sia
comportamenti inadeguati del personale.



-       La figura deputata a rispondere ad ogni eventuale critica è il Responsabile del Servizio che
si dovrà adoperare per cercare di risolvere ogni problema che si manifesti e sia segnalato,
nei tempi più brevi.

-      I famigliari possono inoltrare reclami in diversi modi. Per facilitare “l’iter reclami”, possono
rivolgersi direttamente:

 all’educatore della cooperativa (che è tenuto ad informare immediatamente il coordinatore),

 al coordinatore  tramite comunicazione telefonica, 

 tramite fax al n. 0373 230188,

oppure compilando e consegnando  in sede il modulo “osservazioni e reclami”, modulo che
la cooperativa si impegna a trasmettere ai famigliari nella fase iniziale del servizio.

Koala Cooperativa Sociale      C.F.  e P.IVA  01258790193

Email: koalacoopsocarl@virgilio.it – Tel e Fax: 0373 230188

sede legale Via Pandino 2 - 26013 Crema Cr – sede Amministrativa e Operativa  Via Pandino 2 – Piazza Martiri della Libertà 26013
Crema CR

Iscrizione REA  155923 – Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative  Sociali  sez. A foglio 346 n. 691

Iscritta all’ Albo Società Cooperative n. A114906 –Sezione: cooperative  a mutualità prevalente di diritto 

Categoria: cooperative sociali
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