CARTA DEI
SERVIZI
COOPERATIVA LA CASETTA

WWW.COOPERATIVALACASETTA.COM

LA PAROLA ALLA
PRESIDENTE...

Dottoressa, secondo lei c'è ancora speranza
per mio figlio?": questa la domanda accorata
di un genitore che chiede il nostro aiuto.
Il collega ed io ci guardiamo, e non c'è alcun
dubbio: "Certo che c'è: se non credessimo
nelle persone, nei ragazzi, non potremmo
essere qui a fare il nostro lavoro". E non è solo
il "finché c'è vita c'è speranza", ma si tratta di
voler realmente "tirare fuori" da ciascuno ciò
che ha già dentro di sé.
La Casetta è formata quasi esclusivamente da
educatori: ma chi è e che cosa fa un
educatore, questa figura spesso poco
conosciuta, che però riveste una rilevanza
fondamentale nella vita di tante famiglie?
Siamo professionisti prima di tutto, laureati,
con specializzazioni e master post universitari
di vari livelli. Ma poi diventiamo, a seconda
delle situazioni, compagni di gioco, confidenti,
insegnanti, amici, spalle su cui piangere, muri
contro cui combattere, consiglieri, ecc.
Lavoriamo nella relazione di aiuto allo scopo
di promuovere la crescita dell'altro, lo
sviluppo, la maturità ed il raggiungimento di
un modo di agire più adeguato ed integrato,
mossi sempre da intenzionalità pedagogica, e
seguendo un progetto predisposto sulla base
della singola situazione.
“Educare non è un mestiere, ma un
atteggiamento, un modo di essere; per
educare bisogna uscire da se stessi e stare in
mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe
della loro crescita, mettendosi al loro fianco.”

CHIARA CARTA
PRESIDENTE LA CASETTA SCSARL
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LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi è uno strumento che ci permette di fornire una chiara
descrizione dei servizi e dei progetti da noi realizzati e di rendere evidenti
i principi su cui si basa il nostro agire professionale e sociale.
Essa non rappresenta una semplice fotografia delle attività bensì l’avvio di un
percorso di continua e trasparente verifica nella gestione; un percorso che pone al
centro l’utente nel rispetto della sua persona e dei suoi diritti di informazione e
partecipazione.
Cooperativa “La Casetta” si impegna a migliorare tale documento in maniera
continua e concertata, consapevoli che solo attraverso la conoscenza sia possibile
condividere valori e finalità.

Tale Carta dei Servizi è stata redatta conformemente alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e successive modifiche, ed è sottoposta a
revisione annuale.
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CHI SIAMO
INFO GENERALI
Tipologia
Data di costituzione
CF/P.IVA
REA
Albo Naz. Società Cooperative
Albo Regionale Coop. Sociali
Codice Ateco

Coop. A
14.10.1988
02023460245
201064
A142298
Sez A VI 0049
889900

Sede Legale

Caldogno (Vi) – via Roma, 147

Sede Amministrativa

Caldogno (Vi) – via Roma, 147

Tel
E – mail
PEC
Sito internet
Aderente a

0444 310799
info@cooplacasetta.com
casetta@legalmail.it
www.cooperativalacasetta.com
Consorzio Prisma - Rete La Quercia
Soc. Coop. Servizi all'Autogestione
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LA NOSTRA VISION
“Cooperativa La Casetta riconosce e valorizza le competenze di soci, dipendenti e
collaboratori, attraverso la formazione e la continua crescita professionale.
Da più di trent’anni, con la passione che ci contraddistingue, sviluppiamo sinergie,
progettualità e creatività. Crediamo nella centralità della persona e ci impegniamo
a favorirne il benessere, offrendo opportunità di cambiamento, apertura e
integrazione.”

LA NOSTRA MISSION
La Cooperativa La Casetta è retta dai principi della mutualità e non ha fine di lucro.
Scopo della Cooperativa è perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi sociali e socio-sanitari. La Cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai
soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro
condizioni sociali, economiche, professionali.
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I NOSTRI VALORI
RESPONSABILITÀ: intesa quale serietà,
impegno ed affidabilità nel portare avanti gli
incarichi assunti
QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ: esperienza
acquisita sul campo e competenze frutto di
preparazioni specifiche per il lavoro nel
sociale, impegno ad un continuo
aggiornamento e crescita professionale.
ETICITÀ: volontà di perseguire l’interesse
generale della comunità
PARTECIPAZIONE: coinvolgimento attivo e
rispetto di tutti i soggetti presenti nelle attività
della cooperativa: soci, dipendenti,
Committenti e persone seguite; nell’erogazione
dei servizi sono garantiti il diritto alla corretta
informazione, la tutela dell’utente nel caso di
prestazioni inadeguate, la possibilità di
formulare suggerimenti per il miglioramento
dei servizi
TERRITORIALITÀ: radicamento nel territorio e
senso di appartenenza, volontà di collaborare
con le realtà esistenti, attenzione alle richieste
del territorio e impegno a fornire le risposte
appropriate ai bisogni che si rilevano
SOLIDARIETÀ con le famiglie e con i minori che
vivono situazioni di sofferenza e di disagio, ma
anche vicinanza e supporto reciproco tra
colleghi di lavoro
UGUAGLIANZA: i servizi sono resi secondo
regole uguali per tutti, senza discriminazione
di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni psicofisiche e
socioeconomiche
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ORGANIGRAMMA
ASSEMBLEA

SOCI

SOCI
SERVIZIO
QUALITA'

PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTE:

CHIARA CARTA

ELENA DALLA FINA

SERVIZIO

RSPP

CONSIGLIERE:

PROTEZIONE E

ELISA SANDRA

PREVENZIONE

PRESIDENZA

GESTIONE DEL
PERSONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANDRIGHETTO

AMMINISTRAZIONE

MARKETING

PROGETTAZIONE
E SVILUPPO

SOSTEGNI
SOCIO
EDUCATIVI
HOME VISITING

RESPONSABILE

EDUCATORI

RESPONSABILE

EDUCATORI

RESPONSABILE

EDUCATORI

EDUCATIVA
PROFESSIONALE
CENTR0 DIURN0
SPORTELLO
SOCIALE
A VICENZA
NON SEI
SOLO

RESPONSABILE

KALIPE
CENTRI
POLIFUNZIONALI

PSICOTERAPIA

PAG. 8

RESPONSABILE

PROFESSIONISTI

EDUCATORI

PSICOLOGI

LA CASETTA SCSARL | CARTA DEI SERVIZI REV. 2022

CHE COSA FACCIAMO
LAGORA'
SPORTELLO
SOCIALE

A VICENZA
NON
SEI SOLO

LA
LOCOMOTIVA

CENTRI
POLI
FUNZIONALI

IN
CONVENZIONE
SOSTEGNI
SOCIO
EDUCATIVI E
HOME VISITING

PRIVATI

TEATRO
PSICO
TERAPIA
MOTRICITA'

LA
CASETTA

CENTRO
KALIPE'

EDUCATIVA
PROFESSIONALE

OSTEO
PATIA

PSICO
TERAPIA

IN
CONVENZIONE

YOGA

CENTRO
DIURNO
KALIPE'

ALTRI
SERVIZI

MUSICO
TERAPIA
PSICO
TERAPIA
LOGO
PEDIA

IN
CONVENZIONE

PRIVATI

PRIVATI

LA CASETTA SCSARL | CARTA DEI SERVIZI REV. 2022

PAG. 9

SOSTEGNI SOCIO EDUCATIVI
E’ un intervento di natura socio-educativa che consiste in un percorso
individualizzato di supporto, per 6-8 ore alla settimana, svolto da un educatore
professionale all’interno della residenza familiare e/o in spazi esterni.
Destinatari del servizio sono minori di età compresa tra i 5 e i 17 anni, oppure adulti
con disabilità o bisogni educativi speciali. L’Educatore lavora in parallelo con la
famiglia, per supportare e rafforzare le competenze educative e, nel caso di minori,
le capacità genitoriali.

HOME VISITING
L'educatore professionale lavora presso il domicilio della famiglia, a supporto di
nuclei familiari con figli da 0 a 5 anni o di mamme in gravidanza. L'intervento consta
in 2 o più accessi settimanali e mira al sostegno della genitorialità e al
rafforzamento delle capacità educative familiari.

IN CONVENZIONE

PRIVATI

Il servizio si realizza nell’ambito dei

Gli interventi sono svolti anche a favore

programmi d’intervento promossi dalle

di privati, che si rivolgono direttamente

Amministrazioni Comunali, attraverso il

alla cooperativa.

Settore Interventi Sociali. Gli obiettivi

Il servizio è realizzato a domicilio o

primari sono la riduzione del disagio del

presso le strutture La Casetta. E' rivolto

minore, contrastando i fattori di rischio

a minori o ad adulti con disabilità ed è

psico-sociale e la contemporanea

finanziabile con l'Assegno di Cura.

promozione di un percorso di
cambiamento ed autonomia del nucleo
familiare, sostenendo e valorizzando le
risorse presenti nel minore e nella sua
famiglia. E' un valido strumento di
intervento in situazioni di disagio, in cui
si ritiene ci siano nelle famiglie delle
risorse da valorizzare. Nei casi più gravi
diventa invece un’utile fonte di
osservazione, nonchè un efficace
strumento per individuare le tipologie di
intervento attivabili più idonee alla
situazione.
PAG. 10
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CENTRO DIURNO KALIPE'
Il Centro Diurno Kalipè, per bambini ed adolescenti, si prefigge i seguenti obiettivi:
prevenire l’istituzionalizzazione e far sperimentare contesti di vita normalizzanti
e positivi
corresponsabilizzare le famiglie nel percorso educativo dei figli ed incoraggiare
l’emersione e lo sviluppo delle potenzialità insite nel contesto famigliare
permettere ai minori di sperimentare modelli educativi alternativi
fornire modelli di riferimento significativi per i minori
offrire al minore opportunità per gestire correttamente il tempo libero
incrementare l’autonomia personale e l’assunzione di responsabilità
incentivare le relazioni sociali tra minore, famiglia, territorio
Si trova a Caldogno, presso l'omonimo
centro. Si rivolge a minori di età
compresa fra gli 8 e i 17 anni e si
propone di seguire bambini e ragazzi in
ambito socio-educativo.
I servizi offerti sono diversificati in base
a bisogni di tipo educativo,
socializzante, formativo ed aggregativo
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì,
dalle 13.00 alle 17.00.
Può comprendere il servizio di trasporto
e il pranzo.
Per tutti i minori sono previsti, oltre alle
normali attività, laboratori educativi
curati da professionisti esterni e gite
estive.
Per ogni minore è steso un Progetto
Educativo Personalizzato, realizzato e
messo in pratica da una equipe
educativa multidisciplinare, che
collabora costantemente con i Servizi e
le Agenzie Educative esterne.
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PSICOTERAPIA
Il servizio consiste in cicli di psicoterapia di breve-media durata, ad impostazione
cognitivo-comportamentale ed è rivolto ad adulti, ragazzi e bambini.

IN CONVENZIONE
Il servizio è svolto sotto forma di
Sportello Psicologico presso i Comuni
che ne fanno richiesta, sia in forma
totalmente gratuita per i cittadini (es.
Comune di Sovizzo), sia in forma

PRIVATA
Il servizio è rivolto ai privati che ne
fanno richiesta, offrendo prezzi
contenuti e variabili in base alla
situazione ISEE.

convenzionata.
Il servizio si struttura in colloqui clinici della durata di 50 minuti circa, nel corso dei
quali vengono applicate tecniche di ascolto, counseling ed orientamento, nonché di
psicoterapia. Sono somministrati, laddove necessario, strumenti di diagnosi e di
valutazione psicologica. Gli interventi proposti riguardano i disturbi emotivi più
comuni e frequenti, quali i disturbi ansiosi e depressivi, i disturbi di personalità, i
disturbi alimentari, le reazioni emotive agli eventi traumatici, alle crisi evolutive e
agli eventi significativi della propria esistenza
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EDUCATIVA PROFESSIONALE
Questo servizio, svolto in convenzione con le Amministrazioni Comunali, prevede
l'inserimento di un Educatore Professionale, in affiancamento all'Assistente Sociale,
per interventi di tipo pedagogico-educativo. Il lavoro viene svolto in equipe,
attraverso la collaborazione e il confronto continuo con l'Assistente Sociale.
Esempi di attività sono: visite domiciliari, stesura relazioni e progetti, colloqui con
gli utenti.

Le principali attività svolte dagli Educatori del servizio sono:
rilevazione e promozione delle risorse del territorio
lavoro di rete
osservazione familiare a domicilio
coordinamento dei volontari civili
promozione e partecipazione a gruppi di lavoro trasversali
affiancamento di altri operatori negli incontri protetti
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CENTRI POLIFUNZIONALI
LA LOCOMOTIVA
Centro sperimentale, situato nel
quartiere dei Ferrovieri, a Vicenza.
Offre spazi di aggregazione per
ogni fascia di età e la possibilità di
svolgere attività individuali e
collettive, secondo le esigenze e gli
interessi dei cittadini.
Le attività sono organizzate in
collaborazione con associazioni e
gruppi formali ed informali del
territorio, interessati a svolgere
iniziative in sinergia con altri
soggetti che operano nell’ambito del
quartiere, ma anche più in generale
della città.

LAGORA'
Lagorà è un centro di aggregazione di
Vicenza, nel quartiere di Laghetto.
Attraverso strumenti quali cultura e
creatività, questo luogo vuole innescare
nel territorio un circolo virtuoso di
partecipazione attiva per il benessere
comune. E' uno spazio di condivisione
cui chiunque può avere libero accesso:
uno spazio aperto alle Idee di tutta la
Città, dalle esigenze dei più piccoli fino
alle richieste dei più anziani.
Numerose associazioni svolgono qui le
loro attività e lavorano in sinergia per
venire incontro a bisogni ed esigenze
della cittadinanza
PAG. 14
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CENTRO SPECIALISTICO KALIPE'
Situato a Caldogno, il Centro Kalipè raccoglie
un'equipe di professionisti specializzati nel
supportare singoli, coppie e famiglie a trovare il
proprio personale percorso per stare bene.
Il team lavora in sinergia e valuta di volta in
volta quali attività proporre, per venire incontro
ai bisogni, unici e speciali, di ciascuno e per
individuare la "strada" migliore per crescere.
Sia che si acceda al centro portando una
propria specifica necessità, sia che si richieda
direttamente l'intervento di un singolo
specialista, l’ottica di ogni professionista Kalipè
è olistica e centrata sui reali bisogni delle
persone.
Attualmente l'equipe è formata da specialisti in:
psicomotricità individuale e di gruppo
psicoterapia individuale e di coppia
psicoterapia di supporto al neonatale
logopedia
musicoterapia
educazione alla teatralità
yoga adulti, gravidanza, mamma bambino
osteopatia per bambini e adulti
pedagogia ed educativa
pedagogia clinica
massaggio neonatale
mindfulness
Al centro si accede privatamente.
Le Amministrazioni Comunali possono accedere a tutti i servizi Kalipè, dato che La
Casetta è presente nell'elenco dei Comuni di ambito per le Povertà Educative.
LA CASETTA SCSARL | CARTA DEI SERVIZI REV. 2022
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KALIPE': LITTLE EINSTEIN
LITTLE EINSTEIN è un progetto nato per
supportare, aiutare e motivare i bambini e
ragazzi nel mondo dello studio, ritrovando il
piacere della scoperta e della conoscenza.

Si rivolge a bambini e ragazzi che
frequentano le scuole PRIMARIE, e le
SECONDARIE di PRIMO e SECONDO GRADO.

Comprende attività diversificate, a seconda
del bisogno:
AIUTO COMPITI individuale e/o di gruppo
POTENZIAMENTO SCOLASTICO individuale
e/o di gruppo
METODO

DI

STUDIO

individuale

e/o

di

gruppo
Affiancamento e supporto BES, DSA, ADHD e
ritardo cognitivo.

PAG. 16

LA CASETTA SCSARL | CARTA DEI SERVIZI REV. 2022

KALIPE': CHICCHE DI PEDAGOGIA
Chicche di Pedagogia è il servizio rivolto ai genitori che attraversano un
periodo difficile nella relazione con i figli, in ogni età della loro vita.
le consulenze pedagogiche si strutturano in due modalità: spazio di ascolto e
colloqui.

ASCOLTO E
SOSTEGNO PER
GENITORI
Tuo figlio/a fa i capricci?
Non sai come aiutare il tuo
bambino nei momenti di rabbia e
frustrazione?
Il momento dei compiti è una
“tragedia”?
Come farsi ascoltare senza urlare?
Come mantenere una buona
relazione con i figli durante
l'adolescenza?
Come riconoscere i "NO" che
fanno crescere?

COLLOQUI
INDIVIDUALI E/O
DI COPPIA
Rivolti ai genitori che vogliono
migliorare la relazione genitorefigli, a chi si trova in situazioni di
separazione, divorzi, rotture e
conflitti relazionali, supporto in
situazioni certificate e/o di
fragilità (come DSA,AHDH, ritardo
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cognitivo, disabilità...).
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KALIPE': PERCORSI DI PSICOMOTRICITÀ
Giocare, pensare, crescere
La psicomotricità educativa è una pratica che accompagna le attività ludiche
del bambino. E' concepita come un percorso che accompagna il bambino dal
"piacere di agire al piacere di pensare"
In ogni seduta il bambino ritrova la
ritualità spazio-temporale iniziando da
uno spazio-tempo dedicato al motorio e al
corpo; si passa poi ad un momento
dedicato al linguaggio attraverso una
storia ideata e creata dalla
psicomotricista stessa su quanto emerso in
seduta, volta ad affrontare le paure
tipiche dei bambini, trovando un finale
positivo e di conforto.
Si conclude poi con un momento dedicato
al pensiero attraverso la costruttività, la
manipolazione o il disegno.

Le sedute sono rivolte a bambini della
fascia d'età 12-36 mesi con la presenza
di un genitore in sala, e a gruppi per la
scuola dell'infanzia e primaria (3-8 anni).
E' previsto un momento di restituzione
con i genitori, di gruppo o individuale.
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KALIPE': LINFA SPAZIO ATELIER
Linfa Spazio Atelier è pensato come uno spazio per sperimentare e sperimentar-si,
rivolto principalmente per la fascia d'età 1-6 anni.
E' uno spazio ideato per permettere ai bambini e ai genitori di scoprire con curiosità
il mondo che ci circonda, attraverso approcci innovativi che si rifanno al Reggio
Emilia Approach).
Trimestralmente vengono proposti diversi Atelier per più fasce d'età, anche a tema
stagionale.

A T A LE
C O C C O LE DerIienziNale in famiglia

o-esp
Atelier creativ
PER CHI?
i 12 ai
Bambini da
36 mesi
nati da
accompag
un adulto
QUANDO?
11 e
Sabato 13/
orario
27/11 con
:30
9:30-10
DOVE?
Al Centro
Kalipè , via
Roma 147
(VI)
Caldogno

LINFA

ATELIER ESPR
ESSIVO
SPAZIO AT
ELIER PER
BAMBINI E
FAMIGLIE

atelier
tale con un
oci al Na
ma, in
Prepariam
oriali a te
zioni sens
era
plo
at
es
di
, educ ric
di Jessica
er,
compagnia
ata in ateli
specializz
ta
cis
a
tri
ist
edagog
psicomo
e-p
ric
at
educ
miliare.
e Giulia,
ulenza fa
ata in cons
re
specializz
erimenta
ne per sp
sa!
ca
Un'occasio
a
rre
e ripropo
insieme...

PER INFO
ilese
Jessica Ch
gmail.com
jessica@
ch
18- ilese
n
38992539
go
Ri
Giulia
gmail.com
@
.giulia18
92- rigon
34666239

TA LE?
QU AN TO MA NC A A NAatale in famiglia

gnamento al N
Laboratorio di accompa

ATELIER GRAFICO
PITTORICO "Da
elementi natu
rali a colori"
PER CHI?
QUANDO: 29 giug
no 15:00-16:00,
6 luglioBambini dai 3 ai
15:0-16:00, 14
luglio 16:15-17
:15, 21 luglio
16:16-17:15
10 anni
ETA': rivolto a bam
bini 3-6 anni
accompagnati da

un adulto

ATELIER ARTISTIC
O "Ispiriamoci
a Tullet"
QUANDO: 16 giug
no 16:15-17:15,
QUANDO?
23
giugno 16:15-17
:15, 29 giugno
Sabato 13/11 e
16:1517:15,7 luglio 16:1
5-17:15
27/11 con orario
BABY ATELIER:
ESPLORAZION
I
SENSORIALI
QUANDO: 6 lugli
o 16:15-17:15.
12 luglio
16:15-17:15, 2
agosto 16:15-17
:15, 4
agosto 16:15-17
:15

INCONTRO SIN
GOLO: 20€
PACCHETTO 4
INCONTRI: 60€

10:45-11:45
DOVE?
Al Centro
Kalipè , via
Roma 147
Caldogno (VI)

PER INFO:
DOTT.SSA JESSIC
A CHILESE
PSICOMOTRICISTA
ED EDUCATRICE
SPECIALIZZATA
IN ATELIER
389 9253918
chilesejessica@gm
ail.com
CENTRO KALIPE
' - via Roma 147
CALDOGNO (VI)
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ia,
Giul
tre
men
tivo
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gogista specializ
educatrice-peda
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e,
iliar
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iliar
fam
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PER INFO
Jessica Chilese
.com
sejessica@gmail
3899253918- chile
Giulia Rigon
ail.com
@gm
lia18
n.giu
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KALIPE': SPAZIO MAMMA BAMBINO
ASPETTANDO TE ...
Il progetto è ideato e pensato per
accompagnare donne in gravidanza.
Il percorso supporta la futura mamma nella
presa di consapevolezza positiva di emozioni,
cambiamenti e difficoltà caratterizzanti la
gravidanza.
Viene svolto individualmente e in gruppo, con
la collaborazione di diverse figure
professionali: educatore, pedagogista,
psicoterapeuta, musicoterapista, insegnante
di yoga, ecc.

IO E TE: IL NOSTRO PERCORSO INSIEME
Il percorso è dedicato alle neo-mamme e ai
loro bimbi dagli 0 ai 36 mesi: si configura
come uno spazio di socialità e condivisione
dove le mamme, insieme ai loro piccoli,
approfondiscono e condividono, con l'aiuto di
esperti, tematiche legate alla maternità, ai
bisogni educativi e alla crescita dei loro figli.
I professionisti coinvolti sono educatori,
pedagogisti, logopedisti, psicoterapeuti,
musicoterapisti, ecc.
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SPORTELLO SOCIALE
Il servizio si inserisce nelle attività previste dal Progetto PON “Inclusione” FSE 20142020 e si rivolge prevalentemente ai beneficiari delle misure nazionali di contrasto
alla povertà, con particolare riguardo al Reddito Inclusione Attiva (REI) e al Reddito
di Cittadinanza (RdC).
La Casetta gestisce la parte educativa delle attività, tramite l’inserimento di due
educatrici all’interno dell'equipe comunale multidisciplinare, per seguire
l'assessement e la definizione dei progetti personalizzati.
L’obiettivo basilare è accrescere la qualità della vita degli utenti interessati, tenendo
in considerazione le specificità di ciascuno; a tal fine lo scopo ultimo è
l’empowerment delle persone e il sostegno per l’uscita dalla condizione di povertà
del nucleo familiare, prevenendo situazioni di isolamento sociale.
Le attività, rivolte all'utenza adulta e ai giovani NEET, comprendono:
orientamento di base
analisi delle capacità dell’utente rispetto alle competenze sociali e alle capacità
di accedere al mondo del lavoro
analisi dei bisogni formativi
accompagnamento alle attività di formazione
monitoraggio dei progetti definiti e accompagnamento individuale e di gruppo
LA CASETTA SCSARL | CARTA DEI SERVIZI REV. 2022
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A VICENZA NON SEI SOLO

Lo Sportello A Vicenza Non Sei Solo è un
servizio gestito da La Casetta su mandato del
Comune di Vicenza, per rispondere ai bisogni
di quella fascia di popolazione priva di una
rete sociale di supporto e/o che si trova in
una situazione, anche temporanea, di
difficoltà.
Si tratto di uno sportello telefonico,
contattabile al numero 0444 221020, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e i martedì e
giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.
I servizi offerti sono:
- segretariato sociale
- sostegno alla solitudine
- supporto nello svolgimento di piccole
commissioni (spesa, farmaci, posta, ecc.)
- trasporti per visite mediche e/o esami
- informazioni su servizi utili e su strumenti di
supporto economico
Lo Sportello si occupa inoltre della gestione
dei Volontari Civici iscritti all'apposito
registro comunale.
E' inoltre referente per situazioni eccezionali
quali: Emergenza Ucraina, Allerta Caldo,
Bomba Day, ecc.
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ALTRI SERVIZI
La Casetta è attiva sia come promotore, sia come soggetto partner, in numerosi
progetti a favore del territorio vicentino.
L'ufficio progettazione è alla costante ricerca di finanziamenti che possano
supportare la realizzazione di attività innovative che coinvolgano giovani,
giovanissimi e adulti.
Viene privilegiato il lavoro in sinergia con altre realtà del territorio, al fine di
realizzare una stabile e concreta Comunità Educante, che coinvolga Pubblico,
Privato Sociale, Volontariato e No Profit, ma anche e soprattutto singoli cittadini e
abitanti del territorio vicentino.
Comunità Genera(t)tive: il progetto
accompagna ragazze/i dagli 11 ai 17 anni, le
loro famiglie e le comunità in cui sono inseriti,
attraverso attività co-progettate e co-gestite
assieme a scuole e comunità locali. Viene
promosso un nuovo modello di contrasto alla
povertà educativa, finalizzato a:
- moltiplicare gli spazi educativi,
- promuovere esperienze capacitanti e life
skills,
- coltivare e sostenere una comunità
educante responsabile e con una visione
condivisa di futuro
Rete Vicentina per le Famiglie:
Il progetto, finanziato da Fondazione
Cariverona e realizzato in sinergia con
Comune di Vicenza e diverse

RiScopro:
Il progetto, in cui La Casetta è
partner assieme al Comune di
Bressanvido, vuole valorizzare il

cooperative del territorio, si è concluso

patrimonio naturale delle Risorgive,

a settembre 2022. Esso è stato volano

coinvolgendo in modo attivo le

di un tavolo permanente fra Comune e

nuove generazioni. L'obiettivo per il

privato sociale, per continuare a

periodo 2022-2024, è di

sostenere un radicale cambio di

coinvolgere alunni e studenti della

metodologia nella presa in carico e nel
sostegno a minori e famiglie in

provincia, in attività di tutela e
valorizzazione dell'ambiente

situazione di bisogno.
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Risorgive.
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POLITICA PER LA QUALITA'
La Cooperativa La Casetta ha come obiettivi primari la soddisfazione
delle esigenze e delle aspettative delle persone, attraverso un costante e
progressivo miglioramento della qualità del benessere delle persone che
vivono situazioni di difficoltà.
L’attenzione ai Clienti interni (soci e dipendenti) ed esterni (Enti e privati),
unitamente al miglioramento continuo dei servizi e dell’organizzazione, sono e
saranno nel tempo le linee guida su cui La Casetta opera e continuerà ad operare.

Per raggiungere tali obiettivi, La Casetta si è dotata negli anni di un Sistema di
Qualità aziendale per migliorare costantemente l’efficacia e l’efficienza dei
processi organizzativi e garantire sempre il miglior servizio possibile.
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PARAMETRI QUALITATIVI
Per ogni servizio svolto, La Casetta individua indicatori di qualità precisi, che
vengono annualmente controllati e rivisti dalla Presidente e dal Consiglio di
Amministrazione.
Vengono effettuati audit periodici a tutto il personale, per valutare il livello di
benessere organizzativo e per correggere eventuali difformità rispetto agli indicatori
di intervento.
Ogni servizio prevede una precisa procedura, seguita da tutti gli operatori, che
garantisce al contempo la qualità e la flessibilità delle attività svolte.
Ai clienti/utenti, ai committenti (Pubbliche Amministrazioni) e agli stakeholder
vengono somministrati questionari di gradimento che permettono di migliorare gli
interventi in essere e progettarne di nuovi.

SUGGERIMENTI E RECLAMI
I suggerimenti ed i reclami rappresentano preziose indicazioni segnalati alla
Cooperativa dal cliente. Sono un utile strumento per conoscere il livello complessivo
di soddisfazione relativamente alla Cooperativa e ai servizi gestiti e costituiscono
un’opportunità per il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti.
Per inviare una segnalazione a La Casetta è possibile:
inviare una mail a info@cooplacasetta.com
telefonare al numero 0444 310799
inviare una lettera a La Casetta scsarl via Roma 147 36030 Caldogno
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LA CASETTA S.c.s. a r.l. – Via Roma, 147
36030 CALDOGNO (VI)
Tel e Fax 0444/310799
Sito Web: www.cooperativalacasetta.com
E-mail: info@cooplacasetta.com
Partita Iva: 02023460245
R.I. VI – 30427
R.E.A. 201064

