


COSA FACCIAMO
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La Cooperativa Sociale Le Api in collaborazione con enti pubblici e privati gestisce una gamma 
di servizi socio-educativi allo scopo di promuovere il benessere della comunità e di intervenire 
in situazioni in cui siano riscontrabili espressioni di disagio. 

I servizi offerti dalla Cooperativa sono servizi alla persona altamente professionali, organizzati 
e personalizzati, affidati alla gestione di esperti.

Servizi ludico ricreativi nei quali rientrano: la ludoteca, la colonia marina diurna, i servizi 
dedicati alla prima infanzia, il servizio di animazione con bimbi in piazza, i compleanni

SERVIZI LUDICO RICREATIVI

Servizi di inclusione sociale quali la gestione di Piani Personalizzati ai sensi della L. 
162/98, il Progetto “Ritornare a casa”, il Progetto “Home Care Premium”, nonché i 
progetti di inclusione sociale

SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE

L’assistenza scolastica specialistica, il servizio educativo territoriale, lo sportello 
d’ascolto

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
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Corsi di lingua straniera, corsi di formazione accreditati MIUR, i tirocini formativi, 
servizio di segretariato sociale

SERVIZI CULTURALI

ATTIVITA’



INTERVENTI RIABILITATIVI 

La Cooperativa Sociale Le 
Api si occupa di interventi 

abilitativi e riabilitativi 
espressamente rivolti a 

giovani cittadini in condizioni 
di disabilità, ad anziani in 
stato di bisogno, a minori 

e alle loro famiglie in stato 
disagio socio-economico. 

I servizi offerti dalla 
Cooperativa sono distinti in 

ambiti di intervento e per 
categorie di utenti

• Servizio educativo territoriale
• Servizio di assistenza scolastica specialistica
• Servizi alla prima infanzia
• Servizi di animazione per l’infanzia
• Interventi individualizzati per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia
• Percorsi didattici
• Servizio di recupero materie per studenti in difficoltà

MINORI

• Servizio di assistenza domiciliare e ausiliaria personalizzata
ANZIANI

• Sostegno per le emergenze sociali
• Interventi educativi individualizzati
• Servizio di sostegno alla genitorialità

ADULTI E FAMIGLIA

Inoltre….

•	 Gestione	di	Piani	Personalizzati	ex	Legge	162/1998
•	 Servizio	di	informazione	e	gestione	pratiche	al	cittadino
•	 Formazione	professionale
•	 Servizi	di	orientamento	professionale	e	scolastico



CHI SIAMO
La Cooperativa Sociale Le Api si occupa 
di interventi abilitativi e riabilitativi 
espressamente rivolti a giovani cittadini 
in condizioni di disabilità, ad anziani 
in stato di bisogno, a minori e alle loro 
famiglie in stato disagio socio-economico. 

I servizi offerti dalla Cooperativa sono distinti 
in ambiti di intervento e per categorie di utenti

MISSION

Ci occupiamo di servizi alla persona nei settori socio-assistenziale, educativo e culturale 
rivolti ad anziani, minori, disabili psico-fisici e persone disagiate.

La nostra missione consiste nella promozione e condivisione, con gli altri attori sociali, della 
progettazione e della realizzazione di servizi alla persona altamente professionali, organizzati 
e personalizzati.

Crediamo nel lavoro, nella valorizzazione dei più deboli e nell’integrazione.

È nostro obiettivo promuovere, con la nostra attività, una cultura del sociale basata sui 
principi della solidarietà e del mutuo-aiuto, del rispetto dell’ambiente e del territorio, 
dell’interculturalità e di promozione della conoscenza.



CHI SIAMO

VISION
Nel perseguimento di questi obiettivi e coinvolgendo i cittadini e gli utenti poiché siano 
fruitori consapevoli, intendiamo:

•  potenziare i servizi offerti sia in termini quantitativi che qualitativi in un’ottica di 
miglioramento continuo della performance;

•  promuovere il lavoro di rete, costituendone un importante punto di riferimento, 
apportando entusiasmo ed esperienza, in uno spirito collaborativo orientato alla crescita 
territoriale;

• valorizzare l’operatore sia per ciò che concerne l’aspetto retributivo che per ciò che 
concerne la promozione, attraverso l’analisi del bisogno, di percorsi di formazione continua, 
per tutte le professionalità interessate;

•  sostenere una cultura cooperativistica non basata sulla centralizzazione delle decisioni 
ma sul coinvolgimento dei soci e degli operatori nelle strategie operative, rafforzando così 
il senso di consapevolezza sull’importanza della prestazione svolta e conferendo valore 
aggiunto all’intervento.



CODICE ETICO
La Cooperativa Sociale le Api possiede un Codice Etico che mira a chiarire 
a tutti i soci, dipendenti, tirocinanti e agli stakeholders (portatori di 
interesse) esterni, quali sono i criteri fondamentali che orientano le scelte 
aziendali. 

La scelta di adottare un Codice Etico, nasce dall’esigenza della 
Cooperativa, di mettere al centro del suo fare regole chiare, procedure e 
valori in cui tutti i destinatari (interni ed esterni) possano riconoscersi. 

Questo processo, vede tutti gli attori in continuo dialogo, tesi alla ricerca 
di un miglioramento continuo dei servizi con un atteggiamento di 
responsabilità degli uni verso gli altri. 

Il Codice Etico esprime un modello di responsabilità organizzativa volto 
all’azione secondo una prospettiva di eticità, di correttezza, lealtà, integrità 
e trasparenza di tutti coloro che operano in nome e per conto della 
Cooperativa. 



L’impegno della Cooperativa è quello di assicurare che le 
attività dei propri servizi vengano svolte nell’osservanza della 
legge, con onestà, integrità, correttezza e in buona fede, nel 
rispetto degli interessi legittimi degli utenti, dei dipendenti, dei 
collaboratori e dei partner contrattuali. 

La cooperativa pertanto, si assume l’impegno di organizzare il 
complesso delle attività adottando misure preventive affinché 
i propri soci, dipendenti e collaboratori non commettano reati 
o illeciti che contrastino con l’interesse pubblico e incidano 
negativamente sull’immagine e la credibilità della Cooperativa 
stessa. responsabilità degli uni verso gli altri. 



IL NOSTRO TEAM

La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, 
la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, 
al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità

PSICOLOGO

E’ il professionista che conosce la realtà educativa, la ricostruisce razionalmente, la pianifica a partire da 
diagnosi pedagogiche accurate dei bisogni.

Propone opzioni epistemologiche, metodologiche e tecniche idonee tali da rendere possibili processi di 
autonomia ed una assunzione di decisioni individuali e collettive. 

Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

PEDAGOGISTA

Operatore che realizza un’azione educativa ovvero che contribuisce alla crescita umana della persona. 

Nell’ambito di un sistema integrato e collaborativo di servizi, l’educatore assume importanza operativa 
strategica nello sviluppo di progetti socioeducativi delle singole persone, delle famiglie o di gruppi di 
persone. 

L’educatore svolge la propria azione in uno spazio significativo per la strutturazione di attività educative, 
di promozione dell’agio, della salute, del diritto di cittadinanza anche attraverso il lavoro sul territorio e il 
coinvolgimento delle varie risorse della comunità.

EDUCATORI

L’equipe di lavoro che opera e collabora nell’ambito dei servizi educativi gestiti dalla 
Cooperativa Sociale Le Api è composta dalle seguenti figure professionali dotate di 
indiscussa esperienza sul campo e diversificate specializzazioni in ciascun settore di 
intervento:



Figura altamente specializzata che potrà fornire all’équipe strumenti e strategie comportamentali per 
gestire al meglio le difficoltà, i comportamenti problema riguardo ai minori con disturbi pervasi dello 
sviluppo. 

La Cooperativa Le Api è fermamente persuasa del fatto che la figura del Tecnico ABA (Applied Behavior 
Analysis) possa conferire valore aggiunto al Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica.  

La sua azione sarà coordinata rispetto alle ulteriori risorse di rete: centri di riabilitazione, ASL, Servizio 
Sociale, famiglie.

TECNICO ABA

E’ una nuova figura professionale nata per affiancare minori con difficoltà, soprattutto con Disturbi Specifici 
di Apprendimento, e le loro famiglie. 

Questa figura potrà essere preziosa in ambito scolastico perché preparata sulle metodologie didattiche più 
funzionali nei casi di DSA, sull’uso corretto delle strategie e degli strumenti compensativi, senza trascurare, 
infine, gli aspetti emotivi, motivazionali e relazionali. 

HOMEWORK TUTOR



I NOSTRI SERVIZI

IL SERVIZIO EDUCATIVO  TERRITORIALE (SET)
È un servizio a carattere educativo che ha lo scopo di contribuire alla crescita positiva del minore favorendo 
il rispetto della sua personalità e sostenendo lo sviluppo delle sue potenzialità. 

Il SET è un servizio mirato a tutelare il diritto del minore ad essere educato nel proprio ambiente familiare 
e sociale.

LE ATTIVITA’

Le attività che verranno poste in essere dalla Cooperativa 
Le Api nella gestione del SET saranno:

• colloqui con le famiglie
• relazione educatore – minore ed educatore – famiglia
• interventi di recupero scolastico
• interventi di animazione e di tempo libero
• interventi volti a contrastare le situazioni di isolamento
• attività ricreative, ludiche, esperienziali e formative

Le attività proposte agli utenti terranno conto della loro 
età, delle loro attitudini e dei loro interessi. 
Grande attenzione varrà data ai bisogni e alle richieste 
dei minori e delle loro famiglie che saranno supportate e 
coinvolte nelle seguenti attività:
 
• incontri informali
• incontri finalizzati alla verifica del servizio
• parent training 
• sostegno psicologico e supporto alla genitorialità
• consulenza alle famiglie verso le agenzie territoriali
• giornate di formazione, approfondimento e dibattito 

sui disturbi evolutivi

BENEFICIARI

I destinatari del servizio educativo 
sono minori, di età compresa tra i 
3 e i 13 anni, e i rispettivi sistemi 
familiari, che vivono in situazioni di 
rischio tali da favorire l’insorgenza 
di problematiche relazionali, di 
emarginazione e/o devianza.

COME SI ATTIVA

Come si attiva La richiesta del SET 
va inoltrata per iscritto su moduli 
forniti dalla Cooperativa che 
saranno disponibili presso il Servizio 
Sociale Comunale. 

La richiesta potrà essere inoltrata 
dai genitori e/o tutori del minore e 
deve essere protocollata nel rispetto 
delle garanzie stabilite a tutela della 
riservatezza in ottemperanza al 
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..



ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (SAAS) 
E’ un servizio educativo dedicato agli alunni con disabilità o con forme di disagio scolastico e delle loro 
famiglie volto a sviluppare e incrementare l’autonomia, la capacità di comunicazione e di socializzazione 
dei beneficiari inseriti nel “contesto scuola”.

BENEFICIARI

Beneficiari Minori disabili certificati 
ai sensi dell’art. 3, comma 3 della 
Legge 104/92, frequentanti le 
scuole dell’Infanzia, primarie e 
secondarie di I° grado e residenti 
nel Comune di Arborea. 
Non saranno ammessi al servizio 
minori frequentanti le scuole di 
Arborea che non risultano residenti.

COME SI ATTIVA

La famiglia del beneficiario inoltrerà 
all’ Istituto Scolastico la richiesta 
di assistenza che verrà in seconda 
istanza inoltrata al Servizio Sociale 
competente il quale effettuerà 
una valutazione in accordo con il 
Servizio sanitario. 

Una volta determinato il monte 
orario necessario per ogni singolo 
beneficiario, la famiglia potrà 
contattare la Cooperativa Sociale 
Le Api per l’avvio del servizio.   

LE ATTIVITA’
Gli interventi si svolgeranno all’interno dell’ambiente 
scolastico ed eventualmente durante le attività esterne 
programmate dall’ Istituto Scolastico. 
Le principali strategie di intervento saranno: 

• costruzione di un ambiente armonioso, accessibile, 
inclusivo ed accogliente all’interno della classe

• coinvolgimento continuo delle famiglie 
• collaborazione con il corpo docente ed ATA
• sviluppo e/o consolidamento dell’autostima dell’alunno 

disabile
• individuazione delle potenzialità dell’alunno disabile

METODOLOGIA

Il SAES si integra con le attività educativo/
didattiche dell’Istituto Scolastico. 

Gli interventi saranno programmati sulla base del 
Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Il documento serve per descrivere la 
personalizzazione del percorso educativo 
seguito dal minore e definito per ciascun singolo 
beneficiario dagli operatori della Cooperativa in 
collaborazione con gli operatori della ASL, della 
scuola, del Comune, con la collaborazione dei 
genitori. 

Dal punto di vista globale la metodologia utilizzata, 
infatti, si rifà all’approccio comportamentale utile 
per promuovere i comportamenti adattivi e ridurre 
quelli problematici. 

Ogni educatore, insieme al Responsabile del 
Servizio, prende visione della diagnosi funzionale 
del minore, e in accordo con il team docente e la 
famiglia crea un piano di intervento personalizzato 
realizzato sui bisogni educativi specifici dell’alunno. 



SERVIZI MIGLIORATIVI E  ACCESSORI

FIGURE  PROFESSIONALI  AGGIUNTIVE

Al fine di facilitare la realizzazione delle 
attività dei servizi, oltre le figure professionali 
precedentemente descritte la Cooperativa 
offre la disponibilità di un’ulteriore figura 
dedicata al 
COORDINAMENTO DEI SERVIZI. 

- pianificherà ed attuerà l’organizzazione 
dei servizi in tutti i loro aspetti (interventi 
degli operatori, tempistica, modalità di 
comunicazione, strumenti, tempi di verifica e 
valutazione) 

- controllerà l’attività svolta dagli educatori 
prevedendo eventuali modifiche in itinere in 
relazione alle esigenze del beneficiario

Gratuitamente, per il valore temporale di 1h, 
il TECNICO ABA e l’HOMEWORK TUTOR  
effettueranno, a richiesta dalle famiglie, 
una prima valutazione relativa ad eventuali 
disturbi comportamentali dei minori coinvolti 
nei servizi.

COORDINATORE TECNICO ABA 
HOMEWORKTUTOR

AUSILI TECNOLOGICI
A supporto delle diverse attività, verranno messi a disposizione n. 2 tablet di ultima generazione dotati di 
specifiche applicazioni per ragazzi autistici o con disturbi dell’apprendimento che prevedono l’utilizzo di:

• software per la rieducazione dei disturbi di attenzione e memoria video spaziale e dei disturbi del 
linguaggio in comprensione ed espressione

• software specifici applicativi di metodologie ABA e PECS.

FORMAZIONE
Solo per i genitori e parenti del minore beneficiario del servizio, la Cooperativa Sociale Le Api dedicherà 
4h di attività formativa gratuita sui temi della Diversabilità grazie all’ausilio di psicologi e pedagogisti di 
comprovata esperienza nel settore educativo.



STRUMENTI UTILIZZATI PER LA 
VERIFICA DELLA QUALITÀ 
DEL SERVIZIO

A supporto delle diverse attività, verranno messi a disposizione n. 2 tablet di ultima generazione 
dotati di specifiche applicazioni per ragazzi autistici o con disturbi dell’apprendimento che prevedono 
l’utilizzo di:

• software per la rieducazione dei disturbi di attenzione e memoria video spaziale e dei disturbi 
del linguaggio in comprensione ed espressione

• software specifici applicativi di metodologie ABA e PECS.

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA
Questionario di gradimento che invita i beneficiari diretti ad esprimere la loro valutazione in 
merito alla qualità del servizio svolto e agli operatori coinvolti secondo i seguenti criteri principali: 
comunicazione/informazione sul servizio, disponibilità e flessibilità degli operatori, risultati ottenuti, 
efficacia delle proposte migliorative. 

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI

I beneficiari potranno esprimere, ogni qual volta ve ne sia la necessità, eventuali osservazioni sul 
servizio attraverso il seguente strumento che sarà messo a loro disposizione:

Il Responsabile della Qualità della Cooperativa, attraverso il Modulo Gestione Reclamo, avvierà la 
procedura di gestione del reclamo registrando su tale scheda le caratteristiche dell’osservazione 
ricevuta e la relativa proposta di risoluzione fino alla fase di chiusura della stessa.



STANDARD E INDICATORI DI QUALITÀ

La Cooperativa Sociale Le Api ha come obiettivo principale la volontà di erogare ai propri utenti servizi 
di elevata qualità in cui sia coloro che beneficiano direttamente dei suoi servizi, sia coloro che si affidano 
alla Cooperativa Sociale Le Api per l’erogazione degli stessi, siano il centro delle sue attività. 

La soddisfazione dell’utente è quindi l’obbiettivo ultimo della nostra Cooperativa, obiettivo vertice del 
Sistema della Qualità Aziendale. 

Convinta del miglioramento continuo conseguibile con lo sviluppo di una cultura della qualità, la 
Cooperativa Sociale Le Api ha avvertito la necessità di formalizzare i suoi obiettivi e migliorare la 
sua organizzazione attraverso la progettazione, l’implementazione, l’aggiornamento ed il continuo 
miglioramento di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 
9001 per i servizi di ”progettazione, gestione ed erogazione dei servizi alla persona socio assistenziali, 
sanitari ed educativi/ricreativi e servizi dell’infanzia, erogazione dei relativi servizi alberghieri”. 

Qualità significa Gestione, le procedure ci indicano i metodi con cui ci si gestisce: gli obiettivi, le regole, 
le metodologie, le persone, la continua formazione, l’importanza della comunicazione, l’informazione 
necessaria per svolgere le attività, i meriti e i miglioramenti che devono essere conseguiti per il fine 
ultimo di soddisfazione dei nostri clienti. 

Il personale cui sono state attribuite definite responsabilità relative al Sistema di gestione per la Qualità, 
ha le necessarie competenze basate su un adeguato grado di istruzione e addestramento, abilità ed 
esperienza.



INDICATORI DI QUALITÀ RISPETTO AL SERVIZIO DEDICATO 
AI SINGOLI UTENTI

EFFICIENZA
• tempi per la predisposizione del progetto d’intervento
• corrispondenza tra interventi programmati e interventi 

attuati
• rispetto della cadenza dei tempi entro i quali gli stessi 

interventi sono programmati

• partecipazione alle attività educative
• numero di comportamenti problema in famiglia o in altri 

contestiEFFICACIA

INDICATORI DI QUALITÀ RISPETTO AL SERVIZIO NEL SUO 
COMPLESSO

EFFICIENZA • tempi di realizzazione del servizio
• numero delle ore di lavoro utilizzate rispetto a quelle 

programmate 

• percentuale di obiettivi raggiunti 
• percentuale di utenti per i quali si sono raggiunti gli 

obiettivi prefissati rispetto al totale degli utenti inseriti 
nel servizio (efficacia delle attività di sviluppo, di 
recupero e sostegno)

• percentuali del grado di soddisfazione delle aspettative 
dell’utenza

EFFICACIA




