


Two roads diverged in a wood, and I  
I took the one less traveled by,

And that has made all the difference 

Due strade divergevano in un bosco, ed io 
Io presi quella meno battuta,

E questo ha fatto tutta la differenza 

(Robert Frost, The Road Not Taken, 1916)
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Carta servizi 2019-2020

Con la presente Carta servizi la Cooperativa sociale Eureka I Onlus offre 
ai propri clienti, siano essi utenti, enti committenti o collaboratori, un 
importante strumento per informare, far conoscere e apprezzare i servi-
zi e le attività gestiti o promossi dalla Cooperativa.

La Carta è uno strumento pratico e di facile lettura che guida l’utente 
ad avvicinarsi e a utilizzare i servizi nel miglior modo possibile, ma è 
anche un documento in cui vengono presentati gli aspetti che riguar-
dano la qualità messa in campo nella gestione degli stessi.

Questo documento potrà subire aggiornamenti motivati e necessari 
qualora le condizioni di erogazione dei servizi o le attività dell’orga-
nizzazione lo rendano necessario.

La Cooperativa mette inoltre a disposizione dei cittadini un sito internet: 
www.eurekaprimo.org
Un ulteriore strumento di comunicazione per informare sulle attività 
e la vita sociale della nostra Cooperativa.

Dalle pagine del sito è possibile sporgere reclamo, porre domande, 
esprimere pareri e contribuire a migliorare la qualità dei nostri servizi.

Carta servizi 2019-2020
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Presentazione
Dati identificativi e storia

La Cooperativa sociale Eureka I Onlus nasce il 17 marzo del 1983, su 
iniziativa di un gruppo di nove persone impegnate nel mondo del so-
ciale, per dare risposta alle esigenze connesse al degrado delle perife-
rie e alle situazioni di emarginazione. 
A tale scopo sono attivati servizi di assistenza domiciliare e attività 
laboratoriali, finalizzati allo sviluppo dell’autonomia individuale e 
della creatività delle persone disabili.

Negli anni la Cooperativa ha rivolto la sua attenzione a nuove aree di 
disagio, impiegando la propria esperienza e professionalità a favore 
dei minori e delle loro famiglie. 

La gestione di diversi servizi ha permesso alla Cooperativa di struttu-
rare e consolidare la sua presenza nel territorio cittadino e di acquisi-
re una conoscenza approfondita delle esigenze della famiglia odierna. 

Siamo un’impresa sociale che, nel perseguire l’interesse generale della 
comunità e l’integrazione dei cittadini, fonda le proprie decisioni e 
azioni sui valori della giustizia, della solidarietà, della democrazia, 
dell’eguaglianza, dell’aiuto e mutuo aiuto. Valore, quest’ultimo, che 
costituisce l’identità stessa della Cooperazione che pone al centro del 
suo interesse il capitale umano, rappresentato da tutti i partecipanti 
alla produzione del lavoro sociale.

Dal 2002 la Cooperativa Eureka I è iscritta al Registro unico cit-
tadino di accreditamento (RUC) istituito dal Comune di Roma 
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con D.D. n. 2406 del 31/12/2001, per le aree di servizio anziani, 
disabili, minori ed è accreditata presso i Municipi I, III, XIII e XIV 
di Roma Capitale, per l’erogazione di servizi alla persona.

Nel 2006 ha conseguito la certificazione  UNI EN ISO 9001:2000.

Nel 2016 ha adottato un Codice etico e un Modello organizzativo 
di gestione e controllo (MOG), ai sensi della L.241/2001. 
Entrambi i documenti sono scaricabili dalle pagine del sito 
www.eurekaprimo.org
Nel 2018 è stato nominato l’Organismo di vigilanza composto da un 
Presidente (esterno) e una componente (interna). 

La Cooperativa aderisce alle seguenti organizzazioni:

C.N.C.A. - Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza
www.cnca.it

A.G.C.I. - Associazione generale cooperative italiane 
www.agci.it

Istituto di Formazione Cooperativo   
Consorzio di cooperative per la formazione e la riqualificazione
www.agcilazio.it/index.php/formazione/ifc
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Principi e obiettivi

La Cooperativa sociale Eureka I Onlus è impegnata, sulla base della 
propria autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e tecni-
ca, a concorrere al mantenimento e al miglioramento dello stato di 
benessere della popolazione degli ambiti territoriali di riferimento.
Ritiene perciò prioritario, nel sistema di gestione dei servi-
zi, la soddisfazione del cittadino/utente e la valorizzazione 
delle risorse umane e professionali del suo personale.
L’erogazione dei servizi avviene nel rispetto dei seguenti principi: 

✓ Tutela e promozione della dignità umana, dell’equità, della 
solidarietà e dell’etica professionale.

✓ Centralità della persona per garantire il soddisfacimento dei suoi 
bisogni attraverso i servizi erogati.

✓ Considerazione dell’utente e del lavoratore come protagonisti 
decisivi del processo.

✓ Rispetto della legalità.

✓ Orientamento costante al benessere e alla qualità di vita degli 
assistiti, delle loro famiglie e del personale.

✓ La rete: sostenere le relazioni e costruire ponti solidali tra la 
persona e il territorio di appartenenza.

✓ La cittadinanza attiva attraverso lo sviluppo del modello di 
partecipazione ai percorsi di cambiamento.
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Politica della qualità

Sulla base di tali principi la Cooperativa considera prioritarie le 
seguenti strategie:

✓ Migliorare il sistema organizzativo e gestionale al fine di valoriz-
zare le reali competenze del personale e favorire i processi di 
miglioramento continuativo della qualità.

✓ Promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori all’attuazione e 
alla gestione del Sistema qualità.

✓ Creare le condizioni perché gli utenti e le loro famiglie attuino 
scelte responsabili per la tutela della salute e dell’autonomia.

Obiettivo generale della Cooperativa sociale Eureka I Onlus è quello 
di essere interlocutrice privilegiata delle famiglie e degli enti interes-
sati al mondo della disabilità e del disagio sociale, assicurando la sod-
disfazione di esigenze e aspettative di utenti, committenti e territorio.
Per il raggiungimento di tale obiettivo la direzione della Cooperativa 
si impegna a mantenere e migliorare la certificazione di qualità, in 
conformità alla UNI EN ISO 9001 ed. 2015.
Annualmente la direzione della Cooperativa stabilisce gli obiettivi 
specifici per la qualità, sulla base delle politiche adottate e dei risultati 
ottenuti nell’anno precedente.
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La mission

La Cooperativa sociale Eureka I Onlus è un’impresa sociale, senza 
fini di lucro, il cui scopo è la promozione del benessere delle persone, 
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e formativi, 
rivolti alle persone disabili, agli anziani, ai minori e alle famiglie che si 
trovano ad affrontare difficoltà, periodi di crisi o cambiamenti. 

Lavoriamo per e con la persona, la famiglia e la comunità che la cir-
conda. Entriamo in relazione e costruiamo ponti solidi tra la persona 
e il territorio di appartenenza.

Nell’ambito dei propri servizi e progetti la Cooperativa implementa 
modelli organizzativi improntati alla qualità e all’innovazione. Ogni 
obiettivo è realizzato attraverso il metodo del confronto costante nelle 
équipe di lavoro, e un’attenzione particolare è riservata al benessere 
personale dei destinatari dei servizi e degli operatori che li realizzano. 

Nel lavoro quotidiano con i destinatari delle attività realizzate, la Coo-
perativa opera attraverso processi di partecipazione, intesa nel senso 
del massimo coinvolgimento dei destinatari stessi all’elaborazione 
del progetto d’intervento. 

Nostro impegno prioritario è fornire servizi eticamente orientati alla 
produzione di risultati significativi in termini di qualità, responsabilità e 
sviluppo sociale, in grado di rispondere a richieste sempre più specifiche 
e diversificate da parte del singolo, delle famiglie e dell’Ente pubblico.
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Nel rivolgere particolare attenzione al benessere degli operatori e alla 
loro qualità professionale, la Cooperativa promuove e stimola costan-
temente percorsi formativi e di aggiornamento. 

È nostro impegno garantire la continuità di occupazione lavorativa e le 
migliori condizioni economiche e sociali per i nostri soci e collaboratori.

Crediamo nella partecipazione attiva delle persone ed è per questo 
che sosteniamo le organizzazioni associative e forniamo un servizio 
gratuito di informazione e consulenza sociale al cittadino denominato 
“Sportello sociale” (vedi pag. 39).
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Carta dei diritti e dei doveri dell’utente

Cosa ti assicuriamo (i diritti):
✓ Un’assistenza prestata in maniera professionale e personalizzata.
✓ Premura, attenzione e umanità, nel rispetto della dignità e delle  

convinzioni etico-morali di ciascuno.
✓ Il rispetto dell’ambiente di vita dell’utente.
✓ Il diritto di ottenere dal Servizio informazioni relative alle 

prestazioni erogate e alle modalità di accesso. L’utente ha il diritto 
di poter identificare immediatamente le persone che lo assistono.

✓ Il diritto di ottenere che i dati relativi alla propria persona e a ogni 
altra circostanza che la riguardi rimangano segreti.

✓ Il diritto di presentare reclami in merito all’erogazione dei servizi e 
ottenere una tempestiva risposta sull’esito degli stessi.  

          
Cosa ti chiediamo (i doveri):
✓ Il rispetto della dignità del personale. 
✓ Di rispettare le regole previste per l’erogazione del servizio e 

attenersi alle indicazioni del coordinamento e/o del Responsabile 
del servizio.
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Come reclamare
La presente procedura è applicata ogni qual volta giunga un recla-
mo, sotto qualsiasi forma, al responsabile del servizio erogato.

Presso il responsabile del servizio erogato sono disponibili, a richiesta 
dell’utente, copie dell’apposito modulo “Segnalazione reclamo”.

I reclami possono essere presentati in forma scritta e/o verbale.

Il reclamo scritto da parte dell’utente o dei suoi familiari viene raccol-
to dal responsabile del servizio erogato, il quale provvede, se necessa-
rio, a correggere l’errore segnalato e a fornire risposta scritta all’uten-
te che ha sporto il reclamo entro un massimo di 10 giorni lavorativi 
dal reclamo stesso.
Ogni reclamo viene archiviato nell’apposito registro e reso disponibile 
alle attività di verifica degli organi competenti.

In caso di reclamo verbale, il responsabile del servizio erogato ha il 
compito di trascriverlo sull’apposito modulo e di provvedere come per 
i reclami scritti.

I risarcimenti
La Cooperativa ha stipulato, per il proprio personale, una polizza assi-
curativa sulla responsabilità civile, per danni a persone o cose causati 
nello svolgimento dell’attività professionale.

Nel caso di interventi non effettuati per cause dipendenti dalla Coope-
rativa, le prestazioni solitamente vengono recuperate in base ai criteri 
fissati con la committenza. 
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La struttura organizzativa

La Cooperativa Sociale Eureka I Onlus, al fine di una maggiore effica-
cia dell’organizzazione, ha disposto un proprio organigramma struttu-
rato in aree d’intervento e di sviluppo. 

Ogni area è dotata di un responsabile. 

Nella pagina succesiva, la rappresentazione grafica dell’organi-
gramma generale.
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Organigramma generale

Responsabili di servizi e progetti

Coordinamenti

Operatori di area

Ufficio Amministrativo

Area anziani e 
disabili

Viale di Valle Aurelia 105 PT
P.za F. De Lucia 37

Area formazione 
e progettazione

Viale di Valle Aurelia 105 I°piano

Collegio 
sindacale

Organismo 
di vigilanza

CdA

Presidente

Qualità e Sistema
generale sicurezza 

sul lavoro

Prevenzione e 
promozione 

sicurezza sul lavoro

Responsabile
Protezione Dati

(RPD)

Assemblea dei soci

Area minori
e famiglia

Viale di Valle Aurelia 105 PT
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Area disabili e anziani
Servizio per l’autonomia e l’integrazione 
della persona disabile

Cos’è
È un servizio di assistenza e accompagno rivolto a tutti i cittadini 
disabili allo scopo di assicurare una migliore qualità di vita nel pro-
prio domicilio e prevenire e/o ritardare le istituzionalizzazioni ricor-
renti o definitive.

A chi si rivolge
Alle persone disabili, minori e adulti e alle loro famiglie. 
A gennaio 2019 i progetti individuali da noi erogati coinvolgono:
✓ n. 2 utenti nel Municipio Roma I
✓ n. 85 utenti nel Municipio Roma III

Municipio Roma III - Responsabile: Giuliana Martin
Piazza F. De Lucia 37 - Tel. 06.88522853 Fax 06.8808046 
E-mail saish_saisa3@eurekaprimo.net
Municipio Roma I, XIII e XIV 
Responsabile: Arianna Castellaneta
E-mail servizidomiciliari@eurekaprimo.net
Comune di Campagnano di Roma
Responsabile: Marzia Andriani
E-mail marzia@eurekaprimo.it
V.le di Valle Aurelia 105 - Tel. 06.39721014 Fax 06.39760406 - Lu/Ve h. 8:30/16:30
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✓ n. 79 utenti nel Municipio Roma XIII
✓ n. 9 utenti nel Municipio Roma XIV
✓ n. 11 utenti nel Comune di Campagnano

Come si richiede
Per accedere al servizio occorre farne richiesta presso il Comune o il 
Municipio di appartenenza. 

Quanto dura
Il progetto individuale è, solitamente, a tempo indeterminato ed è 
rinnovato ogni anno. Solo in alcuni casi viene organizzato un servizio 
con carattere di temporaneità.

Le attività
Sono un insieme di prestazioni e interventi differenziati e flessibili, 
programmati attraverso progetti individuali concordati dai Servizi 
sociali del Municipio, i servizi ASL di riferimento, il responsabile di 
servizio dell’Ente gestore e l’utente o la famiglia dello stesso. 
Le attività erogate spaziano dall’assistenza di base all’organizzazione di 
attività rivolte all’acquisizione di autonomie e di integrazione sociale, 
in base alle esigenze dell’utente e alla sua disabilità.
Gli interventi di assistenza realizzati dalla Cooperativa nell’ambito del 
servizio possono essere a carattere individuale e/o di gruppo.

Interventi individuali:
✓ Assistenza e sostegno alla cura e igiene della persona
✓ Acquisto, preparazione e somministrazione pasti
✓ Organizzazione e supporto alle attività domestiche

Area disabili e anziani 
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✓ Accompagnamento e supporto nei luoghi di studio e di lavoro
✓ Accompagnamenti (visite mediche, terapie, visite a parenti e amici ecc.)
✓ Attività per lo sviluppo delle autonomie sociali
✓ Accompagnamento e sostegno in attività socio-ricreative
✓ Partecipazione ad iniziative a carattere ricreativo mirate alla 

crescita e alla socializzazione
✓ Organizzazione di attività di animazione e aggregazione (in occasione 

di feste e/o ricorrenze)
✓ Escursioni e passeggiate in città o in località del territorio
✓ Sostegno e socializzazione in periodi di ospedalizzazione 
✓ Attivazione reti territoriali
✓ Segretariato sociale
✓ Pratiche burocratiche

Nell’ambito degli interventi di gruppo possono essere attivati:
✓ Laboratorio per le autonomie e attività ricreativo-culturali 
   diurne e serali: acquisizione di competenze riguardanti la 

comunicazione, l’orientamento, il comportamento stradale, l’uso 
dei mezzi pubblici, l’uso del denaro, l’uso dei servizi. 

  Rafforzamento delle relazioni, conoscenza dei luoghi di interesse e 
attività di svago quali cinema, pizzeria ecc.

✓ Laboratorio di educazione ambientale: sperimentazione, 
attraverso il “fare” e lo “stare insieme” di una concreta e migliore 
conoscenza del proprio sé, in relazione all’ambiente naturale e 
sociale, rafforzata dall’opportunità di fare esperienze gratificanti.

✓ Laboratorio di sostegno didattico: migliorare il livello di atten-
zione e di astrazione attraverso l’utilizzo di immagini associate a 
suoni e testi. Incrementare le capacità di autocontrollo attraverso 
l’uso di programmi con funzione di problem solving.
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✓ Corso di judo: miglioramento dell’autonomia e dell’autostima; 
acquisizione di regole comportamentali sia nel gruppo che in 
altri contesti; miglioramento delle condotte motorie di base; 
conoscenza elementare della disciplina sportiva del judo; 
integrazione sociale.

✓ Laboratorio “A tutta scena”: favorire la socializzazione e 
l’integrazione sociale, con particolare attenzione allo sviluppo di 
capacità relazionali e di comunicazione con i coetanei;  favorire la 
scoperta e lo sviluppo delle potenzialità espressive.

✓ Laboratorio movimento e musica: fornire ai ragazzi coinvolti la 
possibilità di una crescita aggregativa, espressiva e comunicativa 
con un approccio ludico e non costrittivo fondamentalmente 
focalizzato sul binomio movimento/musica.

È a disposizione del servizio un pulmino 9 posti per le attività di gruppo.

Il personale e l’organizzazione 
Per l’organizzazione del servizio ci si avvale di:
✓ operatori qualificati con esperienza nel settore;
✓ uno staff di coordinamento, per la pianificazione e programmazio-

ne delle risorse umane e materiali;
✓ un responsabile/coordinatore di servizio, per la gestione e verifica 

del servizio;
✓ un responsabile di area, che cura i rapporti con l’Ente pubblico.
Al fine di garantire l’erogazione di un buon servizio ci si avvale sia 
di strumenti organizzativi, di coordinamento e supervisione, sia di 
strumenti gestionali quali le riunioni di verifica degli interventi e delle 
schede relative alle varie fasi del progetto individuale dell’assistito.
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L’équipe professionale partecipa alla progettazione degli interventi e 
ne condivide gli obiettivi. 
L’operatore è tenuto al rispetto del Codice etico della Cooperativa e del 
Codice deontologico professionale.
Il Servizio è certificato UNI EN ISO 9001:2015 che garantisce la 
qualità presente nelle procedure e nelle prestazioni messe in campo 
dalla Cooperativa per l’erogazione del servizio.

Orario del servizio 
Gli interventi, dal lunedì alla domenica, hanno inizio alle h. 7:00 e 
terminano alle h. 20:30. 
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Assistenza educativa culturale nelle scuole

Cos’è
È un servizio che opera nell’area scolastica, ha come finalità l’accesso 
al diritto allo studio e l’integrazione scolastica degli bambini disabili, 
così come sancito dalla legge 104/92. 
L’Assistenza educativo culturale è centrata su una collaborazione ad 
ampio raggio tra l’operatore e il personale scolastico nell’elaborazione e 
attuazione quotidiana dell’intervento socio educativo e didattico.

A chi si rivolge
A ragazzi disabili in età evolutiva inseriti nelle scuole materne e 
dell’obbligo. A gennaio 2019 gli alunni da noi seguiti sono: 
✓ n. 88 nel Municipio Roma XIII
✓ n. 23 nel Comune di Campagnano di Roma

Come si richiede
La richiesta va inoltrata al Municipio o Comune competente, previa 
valutazione del neuropsichiatra della ASL.

La documentazione necessaria (art.3 L.104/92)
Certificazione del neuropsichiatra, da rinnovare nei passaggi da un 
ciclo scolastico all’altro.

Responsabile: Marzia Andriani
aec@eurekaprimo.org
V.le di Valle Aurelia 105 - Tel. 06.39030186 Fax 06.39760406 - Lu/Ve h. 8:30/15:30
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Quanto dura
Un anno scolastico ed è rinnovato di anno in anno.

Le attività
Le prestazioni sono effettuate all’interno dei plessi scolastici.
L’assistente educativo culturale con le proprie competenze agisce 
all’interno del PEI (Piano educativo individuale) dell’alunno disabile, 
in collaborazione con gli insegnanti e il personale della scuola, con 
l’obiettivo di rendere fruibile la partecipazione dell’alunno a tutte le 
attività scolastiche, ricreative e formative previste dai POF. Inoltre 
si occupa del percorso di autonomia del disabile nell’acquisizione di 
competenze igienico-sanitarie.

Il personale e l’organizzazione
Il servizio si avvale di operatori qualificati con esperienza; un operatore 
di coordinamento, per la pianificazione e programmazione delle risor-
se umane; una responsabile di servizio, per la gestione e verifica del 
servizio e la cura dei rapporti con il committente; una psicologa per il 
monitoraggio e la verifica dei piani individuali di intervento.
Gli operatori sono tenuti al rispetto del Codice etico della Cooperativa 
e del Codice deontologico professionale.
Il Servizio è certificato UNI EN ISO 9001:2015 e garantisce la 
qualità presente nelle procedure e nelle prestazioni messe in campo 
dalla Cooperativa per l’erogazione del servizio.

Orario del servizio 
Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì (anche il sabato ove previsto), 
all’interno dell’orario scolastico.
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Assistenza specialistica nelle scuole superiori

Cos’è
È l’insieme di prestazioni finalizzate all’autonomia e all’integrazione 
sociale degli adolescenti che frequentano le scuole di secondo grado, 
in temporanea o permanente limitazione della propria autonomia, e 
di aiuto alle loro famiglie.
Il servizio, avviato nel 2005, è realizzato ad oggi con la Regione Lazio.  
Ha come finalità l’inserimento delle persone disabili nel contesto sco-
lastico e nelle attività esterne alla scuola previste dal piano di studio. 
Il servizio mira a rendere possibile il diritto allo studio per le persone 
con handicap, qualunque sia il grado d’intensità della limitazione, così 
come sancito dalla legge 104/92.

A chi si rivolge
Agli studenti disabili inseriti nelle Scuole medie superiori della Città 
metropolitana di Roma Capitale.

Città metropolitana di Roma capitale
Responsabile: Stefania Mangolini
Piazza F. De Lucia 37 - Tel. 06.88524644 Fax 06.8808046 - Lu/Ve h. 8:30/15:30
integrazione@eurekaprimo.net

Municipi Roma XIII e XIV - Responsabile: Marzia Andriani
V.le di Valle Aurelia 105 - Tel. 06.39030186 Fax 06.39760406 -Lu/Ve h. 8:30/15:30
aec@eurekaprimo.net
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Come si richiede
Attraverso una richiesta della scuola alla Regione Lazio, supportata da 
PEI e Diagnosi funzionale.

Quanto dura
Un anno scolastico (va rinnovata di anno in anno).

Le attività
L’operatore svolge attività di sostegno personale agli studenti disabili  
nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità comuni-
cative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali. 
Collabora con gli educatori per l’organizzazione e lo svolgimento di 
attività ludico/motorie e sportive, sia all’interno che all’esterno delle 
strutture scolastiche. Gli interventi sono finalizzati a facilitare l’orga-
nizzazione delle attività suddette rendendo possibile l’integrazione 
dell’alunno diversamente abile. 

Il personale e l’organizzazione
La Cooperativa mette a disposizione della scuola personale formato 
nell’area della disabilità (OEPA in possesso di Diploma di scuola su-
periore e/o Laurea in discipline socio educative). 
Al gennaio 2019 sono 149 gli alunni da noi seguiti nelle scuole nelle 
scuole superiori di Roma.
L’operatore è tenuto al rispetto del Codice etico della Cooperativa e 
del codice deontologico professionale.

Il Servizio è certificato UNI EN ISO 9001:2015 e garantisce la 
qualità presente nelle procedure e nelle prestazioni messe in campo 
dalla Cooperativa per l’erogazione del servizio.
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Le strutture del servizio
Le prestazioni sono effettuate all’interno dei plessi scolastici frequen-
tati dagli studenti disabili.

Orario del servizio
Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì (anche il sabato ove previsto), 
all’interno dell’orario scolastico.
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Strategia WOCE (Scrittura per lo sviluppo della comunicazione)  
Supporti di CAA (Comunicazione aumentativa  alternativa)

Cosa sono
Sono servizi di supporto alla comunicazione indirizzati agli  studenti 
che hanno difficoltà ad utilizzare i più comuni canali comunicativi, 
soprattutto il linguaggio orale e la scrittura.
CAA è un approccio che tende a creare opportunità di  comunicazione 
anche attraverso tecniche, strategie e tecnologie. 
WOCE è un insieme di strategie tese a supportare lo sviluppo cogniti-
vo, sociale e la comunicazione.

A chi si rivolgono
A studenti con disabilità iscritti alle Università Roma 3, Tor Vergata 
e La Sapienza; agli alunni con disabilità inseriti nelle Scuole superiori 
della Città metropolitana di Roma Capitale.

Come si richiede
✓ Università Roma 3: il Servizio si richiede all’ l’Ufficio Studen-

ti in situazione di disabilità, presso l’Università Roma 3 – Via 
Ostiense, 169 - 00154  Roma.

Responsabile: Stefania Mangolini
Piazza F. De Lucia 37 - Tel. 06.88524644 Fax 06.8808046 - Lu/Ve h. 9:00/16:00
E-mail integrazione@eurekaprimo.net
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✓ Università di Tor Vergata: il servizio si richiede alla segreteria 
CARIS – Via del Politecnico,1 – 00133 Roma.

✓ Università La Sapienza:  il servizio si richiede presso lo Spor-
tello disabili di Uni Roma 1- Settore Relazioni con studenti disabili 
e con D.S.A- Piazzale Aldo Moro, 5.

✓ Scuole superiori: gli Istituti chiedono i fondi per l’assistenza 
specialistica alla Regione Lazio con la presentazione di un progetto. 

 
I servizi di Supporto alla comunicazione sono soggetti a supervisione 
del Centro studi e ricerca in neuroriabilitazione CNAPP, 
unico organo deputato alla formazione e supervisione della Strategia 
Woce del quale è depositario del marchio presso il Ministero dell’in-
dustria, commercio e artigianato. 

Quanto dura
Le prestazioni durano per l’intero anno scolastico o accademico.

Le attività
✓ Azioni per l’acquisizione delle abilità di indicazione intenzionale 

finalizzata anche alla comunicazione. 
✓ Azioni di riabilitazione della programmazione dell’atto motorio 

volontario e dell’uso del gesto indicativo (pointing) quale modalità 
di condivisione alla radice dello scambio comunicativo.

Il personale e l’organizzazione
La Cooperativa mette a disposizione della scuola esclusivamente 
personale formato come Assistente specialistico per il supporto alla 
comunicazione – Strategia Woce e supporti di CAA. 
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A gennaio 2019 sono impegnati nel servizio 36 operatori supportati 
da un responsabile/coordinatore (con funzioni di raccordo con le 
scuole) e da un operatore di coordinamento che cura la pianificazione 
e programmazione delle risorse umane e materiali.
Ci si avvale inoltre di 7 supervisori del Centro studi e ricerca in neuro-
riabilitazione CNAPP. 
Seguiamo 75  studenti nelle scuole e nelle Università della Città Me-
tropolitana di Roma.

Il Servizio è certificato UNI EN ISO 9001:2015 e garantisce la 
qualità presente nelle procedure e nelle prestazioni messe in campo 
della Cooperativa per l’erogazione del servizio.

Le strutture del servizio
I servizi si esplicano all’interno dei plessi scolastici e nelle sedi delle 
Università Roma 3, Tor Vergata e La Sapienza di Roma.
La formazione, gli aggiornamenti e le riunioni di sensibilizzazione si 
svolgono presso le sale formazione di Viale di Valle Aurelia n.105 e di 
Piazza F. De Lucia n.37 – Roma.

Orario del servizio 
Il servizio è erogato durante lo svolgimento delle lezioni, dal lunedì al 
sabato.
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Servizio di assistenza e integrazione sociale a favore 
della persona anziana

Cos’è
È un servizio di assistenza, offerto a domicilio, al fine di migliorare 
la qualità della vita e favorire la permanenza della persona anziana 
nel proprio ambiente, attraverso lo sviluppo e la conservazione 
dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’interazione con la rete 
familiare e sociale.

A chi si rivolge
Alle persone anziane (donne oltre i 60 anni e uomini oltre i 65) resi-
denti sul territorio.
A gennaio 2019 i progetti individuali da noi erogati coinvolgono: 
✓ 3 utenti nel Municipio Roma I. 
✓ 12 utenti nel Municipio Roma III. 
✓ 11 utenti nel Municipio Roma XIII. 
✓ 3 utenti nel Municipio Roma XIV.

Municipio Roma III - Responsabile: Giuliana Martin
P.za F. De Lucia, 37 - Tel. 06.88522853 Fax 06.8808046 - Lu/Ve h.8:30/16:30 
E-mail saish_saisa3@eurekaprimo.net
Municipi Roma I, XIII e XIV
Responsabile: Arianna Castellaneta
V.le di Valle Aurelia 105 - Tel. 06.39721014 Fax 06.39760406 - Lu/Ve h.8:30/16:30
E-mail servizidomiciliari@eurekaprimo.net
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Come si richiede
Per accedere al servizio occorre farne richiesta al Servizio sociale del 
Municipio di residenza.

Quanto dura
Il progetto individuale è, solitamente, a tempo indeterminato ed è rin-
novato ogni anno. Solo in casi specifici viene organizzato un servizio 
con carattere di temporaneità.

Le attività
Le attività di assistenza alla persona e di socializzazione, di seguito 
descritte, si realizzano all’interno di una relazione umana significativa 
e hanno come obiettivo la valorizzazione delle autonomie personali, 
coerentemente con lo status della persona.
✓ Cura e igiene personale
✓ Acquisto, preparazione e somministrazione pasti
✓ Spesa e cura della casa
✓ Accompagnamento (visite mediche, visite a parenti e amici ecc.)
✓ Piccola manutenzione
✓ Disbrigo pratiche
✓ Segretariato sociale
✓ Accompagnamento con mezzi pubblici e/o dell’utente
✓ Pronto intervento sociale 
✓ Segretariato sociale
✓ Educazione alla salute
✓ Attivazione rete territoriale
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Le attività garantiranno alle persone anziane pari opportunità rispetto 
agli altri cittadini. L’approccio metodologico all’ideazione e alla loro orga-
nizzazione, sarà quello della progettazione partecipata.

Il personale e l’organizzazione
Per l’organizzazione del servizio ci si avvale di:
✓ Operatori qualificati con esperienza nel settore
✓ Coordinatore, per la pianificazione e programmazione delle risorse 

umani e materiali 
✓ Responsabile del servizio, per la gestione e verifica del servizio 
✓ Responsabile di area, che cura i rapporti con l’Ente pubblico

Orario del servizio
Gli interventi sono erogati dal lunedì al sabato, dalle h.7:00 alle 
h. 20:30.
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Area minori e famiglia
Servizio per l’integrazione e il sostegno 
dei minori in famiglia

Cos’è
È un servizio di sostegno alle famiglie con minori che si trovano in si-
tuazioni di difficoltà sociale. Si configura come un sistema di interven-
ti a carattere psico-socio-educativo, mirato alla tutela del ben/essere 
materiale e relazionale del minore.
Il servizio è erogato dalla Cooperativa sociale Eureka I Onlus in col-
laborazione con i servizi sociali dei Municipi I, III, XIII e XIV (Enti 
finanziatori), con il Servizio materno infantile, i consultori, il Diparti-
mento di salute mentale delle ASL Rm1 e con le scuole del territorio.

A chi si rivolge
Ai nuclei familiari con minori di età (0-18 anni), che si trovano ad 
affrontare difficoltà, periodi di crisi, cambiamenti e nuovi progetti. 
Gli interventi educativi sono individuali e di gruppo.
A gennaio 2019 i progetti educativi erogati coinvolgono n. 42 minori.
Siamo inoltre accreditati per svolgere il servizio nel Municipio XIV.

Responsabile: Mariangela Costa
V.le di Valle Aurelia 105 - Tel. 06.39728238 Fax 06.39760406 - Lu/Ve h. 10/16
E-mail sismif@eurekaprimo.net
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Come si richiede
Può essere richiesto dalla famiglia al Servizio sociale del Municipio di 
residenza, o da quest’ultimo proposto alla famiglia. 

Quanto dura
Il tempo necessario, stabilito dal progetto, per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.

Le attività
Si tratta di un insieme di interventi differenziati e flessibili, definiti 
sulla base dei bisogni degli utenti e delle risorse locali disponibili, che 
definiscono il progetto d’intervento. Gli interventi educativi sono volti 
alla valorizzazione delle potenzialità individuali e familiari e sono 
finalizzati a favorire e migliorare l’autonomia personale e sociale.

✓Sostegno educativo ai minori 
 Accompagnamento alle esperienze di crescita, alle opportunità di 

socializzazione, facilitando l’accesso a una rete di rapporti esterni 
alla famiglia.

✓Sostegno educativo al nucleo familiare 
 Orientato alla valorizzazione delle competenze educative e a pro-

muovere il cambiamento degli stili relazionali e organizzativi del 
nucleo familiare, attraverso colloqui individuali e/o di gruppo con 
genitori/figli.

✓Consulenza psicologica ai genitori
 Orientata alla comprensione e alla definizione del problema ed 

eventuale orientamento verso servizi di livello superiore. 

Area minori e famiglia 
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✓Assistenza domiciliare all’infanzia
 Sostegno alla relazione genitori-bambino nelle sue funzioni primarie 

di accudimento e protezione necessarie al sano sviluppo cognitivo e 
affettivo del bambino. 

✓Sostegno scolastico 
 Finalizzato a migliorare la motivazione allo studio e all’acquisizione 

di un metodo personale, in stretta collaborazione con la scuola.

✓Inserimento formativo e al lavoro
 Accompagna e facilita il ragazzo nel percorso e lo sostiene nei 

momenti di difficoltà.

✓Attività culturali e ludiche
 Favoriscono la partecipazione alla vita sociale e culturale del mino-

re per una più armonica crescita personale. I ragazzi possono parte-
cipare a un insieme di attività quali, visione di film e spettacoli 
teatrali, laboratori artistici, esplorazioni urbane, campeggio.

Il personale e l’organizzazione
Per l’organizzazione del servizio ci si avvale di:

✓ Responsabile di area, con funzioni di programmazione e valutazione 
del servizio.

✓ Coordinatore/Responsabile del servizio, collabora con i Servizi 
socio-sanitari territoriali alla definizione, monitoraggio e verifica 
dei progetti individuali. Coordina e supervisiona il lavoro degli 
operatori.

✓ Educatori professionali e psicologi con esperienza nel campo 
dell’infanzia e dell’adolescenza.
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✓ Psicologi per la consulenza psicologica ai genitori e per la 
supervisione degli operatori.

✓ Assistenti all’infanzia.

✓ Esperti nella conduzione di laboratori

Al fine di garantire l’erogazione di un buon servizio ci si avvale sia di 
strumenti organizzativi, di coordinamento e supervisione sia di stru-
menti gestionali, per il monitoraggio e la valutazione del servizio.

Il Servizio è certificato dal Modello Saqs (Sistema attivo della qua-
lità sociale) e dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2015, che 
garantiscono la qualità presente nelle procedure e nelle prestazioni 
messe in campo dalla Cooperativa per l’erogazione del servizio.

Le strutture del servizio
La Cooperativa sociale Eureka I Onlus per la gestione del servizio si 
avvale di una sede a norma con la normativa vigente in materia di 
sicurezza e accessibile ai portatori di handicap. Il Servizio dispone 
inoltre di un pulmino per la realizzazione delle attività di gruppo.

Orario del servizio 
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle h. 8:00 alle h. 20:00.

L’orario dell’intervento è definito nel progetto personale concordato 
tra il Sevizio sociale municipale, la Cooperativa e la famiglie e/o il 
minore assistito. 
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La Cooperativa ha partecipato al programma sperimentale PIPPI 
(Intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione), 
promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in parterna-
riato con il laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare 
dell’Università di Padova e con i Servizi sociali di varie città, fra cui 
Roma.
Il programma PIPPI persegue la finalità di innovare le pratiche 
d’intervento nei confronti delle famiglie negligenti al fine di ridurre il 
rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine.
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Segretariato sociale - PUA
Cos’è
Il Segretariato sociale PUA è un servizio pubblico dei Municipi I e 
III di Roma. È uno spazio di prima accoglienza che ha la funzione di 
semplificare la comunicazione con i cittadini/e favorire l’accesso alle 
informazioni, alla documentazione inerente i servizi sociali e socio 
sanitari integrati. Accompagna le persone nell’attivazione di percor-
si propedeutici all’erogazione dei servizi. Il segretariato fa parte del 
punto unico di accesso PUA ai servizi socio-sanitari, in collaborazione 
con la ASL Roma 1.

A chi si rivolge
I destinatari del servizio sono i residenti dei Municipi I e III di Roma, 
e gli operatori dei servizi territoriali pubblici e privati.

Come si richiede
Per accedere al servizio occorre recarsi direttamente presso le sedi del 
Municipio Roma I (Via Petroselli, 50 - I piano, Circ.le Trionfale,19 -I 
piano, st. 104). 
Per il Municipio Roma III presso la sede di Via Umberto Fracchia 45.

Referente:  Antonia Sabato 
V.le di Valle Aurelia 105 - Tel. 06.39728238 Fax. 06.39760406 - Lu/Ve h. 10/16
info@eurekaprimo.net

Area minori e famiglia 
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Le attività
✓ Informazione e orientamento 
  Il servizio offre informazioni e orientamento ai servizi socio 

sanitari pubblici e ai servizi territoriali privati o convenzionati.
Attraverso colloqui di approfondimento, si possono richiedere i 
seguenti servizi: 
• Assistenza domiciliare (anziani , disabili, Alzheimer)
• Centro diurno anziani fragili (CEDAF) 
• Contributi retta RSA, Case di riposo 
• Contributi economici per situazioni di particolare disagio 
• Richiesta mensa sociale e accoglienza notturna 
• Domanda contributo in caso di emergenza sfratto esecutivo 
• Soggiorni estivi anziani 
• Sostegno alla genitorialità.

✓ Sportello EDA - Educazione degli adulti 
  Lo sportello svolge la funzione di orientamento nelle scelte di un 

percorso formativo e di informazione sulle opportunità di corsi 
e attività di formazione curati da strutture pubbliche e private, 
specializzate nei settori di interesse. Il servizio ha l’obiettivo di mi-
gliorare le conoscenze, le competenze e le qualifiche professionali 
della popolazione adulta. 

✓ Osservatorio
  Monitoraggio delle risorse esistenti sul territorio e rilevazione dei 

bisogni sociali emergenti nel territorio.

Il personale e l’organizzazione
Il servizio si avvale di personale qualificato: assistenti sociali e ope-
ratrici di sportello. Nel Municipio I il servizio è gestito in ATI con la 
Coop. sociale Cotrad. Nel Municipio III in ATI con le cooperative: 
Ambiente e Lavoro, Le Mille e Una Notte, Progetto Salute.
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Sportello sociale
Informazione e orientamento 
ai Servizi socio-sanitari ed educativi

Cos’è
Lo Sportello sociale, aperto dal 2002 nel 
Municipio XIII, offre gratuitamente infor-
mazione e orientamento ai servizi territoriali e cittadini, sia pubblici che 
privati; attività di segretariato sociale, informazioni e orientamento al 
lavoro, compilazione curriculum. 
Svolge inoltre il ruolo di Osservatorio dei bisogni educativi. 

A chi si rivolge
È aperto a tutte e tutti, in particolare a studenti e famiglie, alle/agli 
insegnanti e operatrici/operatori  socio-sanitari. 

Come si richiede
L’accesso al servizio può avvenire direttamente recandosi presso il 
Centro, telefonicamente o via e-mail.
  
Il personale
Operatrice di sportello con qualifica di Assistente sociale.

Responsabile:  Antonia Sabato
Via E. Stampini, 10 - Tel. 06.39745600 - Lunedì e giovedì h.14:00/16:30
E-mail sportello@eurekaprimo.org

Area minori e famiglia 
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Area progetti
Servizi educativi

Quest’area sviluppa progetti educativi e 
di promozione sociale gestiti dalla 
Cooperativa Eureka I in collaborazione 
con altre realtà del privato sociale.
Per noi, realizzare progetti educativi, 
significa affrontare situazioni di disagio 
ma anche creare un terreno fertile per 
supportare la “contaminazione” tra le persone, i luoghi e le storie che 
incontriamo. Lavoriamo con le comunità dove agio e disagio convivo-
no. La città e il territorio diventano il teatro del lavoro educativo, per-
tanto gestiamo attività nelle scuole, in strada, nei centri aggregativi.
Attualmente sono attivi i seguenti progetti:

✓ I ragazzi del muretto - Dal 2016
 È un centro di aggregazione giovanile finanziato dal Municipio IX 

di Roma Capitale, e gestito in RTI (Raggruppamento temporaneo 
impresa) con l’Associazione Arci Solidarietà. Un posto nel cuore di 
Spinaceto dove stare, studiare ed esprimere se stessi attraverso le 
attività ludico ricreative. 

Responsabile: Carla Bartolucci 
Viale di Valle Aurelia, 105 - Tel.  06.6290219 - Lu/Ve h. 9/16
E-mail project@eurekaprimo.net
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✓ Centro aggregativo giovanile “On the road” - Dal 2019
 Il progetto, finanziato dal Municipio III di Roma Capitale è gesti-

to in RTI con la Cooperativa Parsec e la Cooperativa Idea Prisma. 
Sostiene e valorizzare i luoghi di aggregazione giovanile spontanea 
attraverso interventi di educazione itinerante presso i luoghi natu-
rali di ritrovo; lavora all’attivazione di relazioni significative volte a 
promuovere il benessere, la cittadinanza attiva, l’integrazione cul-
turale e di genere, nonché a prevenire il disagio o rischio potenziale 
(insuccesso e abbandono scolastico bullismo, dipendenze).  
Il Progetto è attivo nelle zone a maggior rischio sociale del territo-
rio del Municipio III di Roma Capitale. 

✓ “Tutti al centro” - Dal 2018 
 Il Centro, finanziato dal Municipio IX di Roma Capitale,  gestito in 

RTI con l’Associazione Arci Solidarietà, unisce in uno stesso luogo, 
ma in spazi separati, una ludoteca e un Centro per adolescenti. 
Si trova a Santa Palomba, vicino Pomezia, ma ancora nella città 
di Roma. Una periferia complessa, isolata e abitata da moltissimi 
bambini e giovani.  “Tutti al Centro” promuove l’agio, il diritto allo 
studio e al tempo libero in un contesto in cui è forte il rischio di 
esclusione sociale e dispersione scolastica per i giovanissimi. 

✓ “Patti d’impatto” - Dal 2019  
Il progetto, selezionato da “Con in Bambini” nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,  promuo-
ve il benessere e la crescita armonica di minori (dai 5 ai 14 anni), 
realizza interventi di supporto nei confronti delle famiglie, dei mi-
nori, degli insegnanti e della più ampia comunità sociale. Il proget-
to punta ad intervenire sulla costruzione e il consolidamento dei 
legami sociali come contrasto all’insorgenza di situazioni di disagio 

Area Progetti - Servizi educativi
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che riguardano i minori: difficoltà di apprendimento, abbandono 
scolastico, bullismo, e isolamento delle famiglie dall’offerta cultu-
rale presente nel più ampio contesto sociale.  
Il progetto è realizzato in RTI con le cooperative Il Cammino, 
Folias, Parsec, Magliana 80; ogni Cooperativa interviene in diversi 
Istituti scolastici della Città metropolitana di Roma. La Cooperati-
va Sociale Eureka I Onlus realizza il progetto nell’ I.C. “Casalotti”.

Di seguito alcuni dei progetti realizzati negli anni passati:
✓ Centro “Linkiostro” (2006/2015 e 2017/2018)
 Municipio VIII di Roma Capitale.
✓ Centro musicale “Controtempo” (2010/2015)
 Municipio VIII di Roma Capitale. In ATI con Controchiave e la 

Società Adelante
✓ Area Agio (2014/2015) 

Municipio IV di Roma Capitale. In ATI con: Coop. sociale Apri-
ti Sesamo, Ass. Onlus La Tenda, Società Cooperativa ABC SOS, 
Società Cooperativa Nuova Sair Onlus, UISP - Comitato di Roma, 
ARCI ragazzi - Comitato di Roma.

✓ Adolescenti tra nuovo benessere e vecchi disagi (2004/2013) 
Municipio IV di Roma Capitale.

✓ “TAG - TendAzione caGmania” (2008/2013) 
Municipio XIX di Roma Capitale. In ATI con Coop. Sant’Onofrio, 
UISP - Comitatao di Roma, Coop. Armadilla.
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Cultura
Quest’area sviluppa progetti  in ambito culturale, realizzati con fondi 
istituzionali e privati. L’idea è quella di parlare di temi cari al socia-
le, attraverso l’arte, gli eventi culturali, il coinvolgimento di un vasto 
pubblico e di partner nazionali e internazionali. I nostri progetti 
prestano sempre un’attenzione particolare al coinvolgimento di realtà 
sociali considerate come marginali e che invece mostrano grandi 
risorse, anche in campo artistico-culturale.
I progetti realizzati negli ultimi anni
✓ Fuori posto (2013/2015)
 Festival dei teatri al limite (finanziato nell’ambito dell’Estate 

Romana e di altre attività del Dipartimento cultura del Comune di 
Roma).
www.festivalfuoriposto.org

✓ Affari di famiglia (2011/2012)
 Un progetto finanziato dal Ministero delle pari opportunità: uno 

spettacolo, otto importanti realtà italiane che lavorano da anni nel 
campo del teatro e della danza con persone disabili per dar vita ad 
uno spettacolo collettivo, presso il teatro Vascello di Roma. 

 

Responsabile: Emilia Martinelli
Viale di Valle Aurelia, 105 - Tel.  06.61291308 - Lu/Ve h. 9:00/16:00
E-mail cultura@eurekaprimo.org

Area progetti - Cultura
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✓ Social Street Art (2011/2012)
 Due edizioni nell’ambito delle iniziative dell’Estate romana: 

appuntamento con la Street Art, l’Hip Hop, la breakdance nelle 
periferie della città.

✓ Guarda in faccia la realtà (2009) 
 Convegno alla Camera dei deputati, sul tema dell’uso consapevole 

dei social network nelle comunità giovanili. 

I servizi offerti ai privati
✓ Ideazione, progettazione e  organizzazione eventi: convegni, mee-

ting, rassegne, festival, spettacoli.
✓ Comunicazione evento: redazione e realizzazione del piano di co-

municazione, ufficio stampa, rassegna stampa.
✓ Consulenza e formazione specifica rivolta ad operatori  sull’orga-

nizzazione di eventi culturali in ambito sociale.
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Centro Sportivo 
“Pegaso”
È un Centro sportivo comunale, ge-
stito dalla Cooperativa insieme all’As-
sociazione sportiva dilettantistica 
Pegaso, che comprende una palestra 
attrezzata e un grande giardino.

Dal 2001 attraverso i suoi dirigenti, istruttori e atleti si impegna a 
promuovere e divulgare l’attività sportiva (e in particolare la ginnasti-
ca, la danza e le arti marziali) tra i giovani e le persone di ogni fascia 
d’età, attraverso le proposte di corsi di livello base, promozionale e 
agonistico in un’atmosfera di divertimento e socialità.
Alcune discipline, fra cui ginnastica artistica, judo e karate, hanno 
raggiunto un discreto livello di successo, con la partecipazione e la 
classificazione ai primi posti nei campionati nazionali organizzati 

dagli Enti di promozione sportiva.

Il Centro sportivo Pegaso applica tariffe 
agevolate ed è affiliato alla FGI 
(Federazione Ginnastica Italia).

Responsabile: Simona D’Elia
Via Piedicavallo 40 - Tel. 06.61905978
E-mail info@eurekaprimo.net

Area progetti - Centro sportivo Pegaso
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Attività programmate:

Per bambini e ragazzi 
✓ Ginnastica artistica femminile e maschile
✓ Ginnastica acrobatica
✓ Karate, judo
✓ Danza, parkour

Per adulti e giovani
✓ Ginnastica GAG - Step coreografico - Justpump - Tonificazione -  

Total body
✓ Ginnastica dolce 
✓ Ginnastica posturale
✓ Zumba
✓ Danza del ventre
✓ Kick boxing



 

47I rapporti con il territorio

I rapporti con il territorio
La  Cooperativa, lavorando nel settore sociale ha fatto la scelta di ope-
rare in sinergia con associazioni, gruppi di volontariato, aggregazioni 
spontane di cittadini e altre cooperative sociali del territorio, allo sco-
po di creare una rete di risorse per l’aiuto e il sostegno alla persona.

La rete è un insieme di persone e strutture che si conoscono, condivi-
dono valori e perseguono obiettivi comuni. La presenza di un lavoro di 
rete migliora le caratteristiche e la qualità del servizio erogato.
Sviluppare rapporti con il territorio significa conoscerlo e valorizzarlo, 
partendo dai problemi che lo caratterizzano.

Abbiamo individuato nei nostri servizi un Responsabile del sistema di 
rete, che ha il compito di promuovere, mantenere, potenziare e valu-
tare i rapporti all’interno del territorio.

Per favorire il coinvolgimento di nuove risorse la Cooperativa si rende 
sempre più visibile e accessibile, attraverso:
✓ lo Sportello sociale, a cui rivolgersi per avere le informazioni sui 

vari servizi e sulle opportunità offerte dal territorio;
✓ la pubblicazione e divulgazione di materiale illustrativo ed infor-

mativo;
✓ la presenza on line con il sito www.eurekaprimo.org;
✓ l’organizzazione di convegni, seminari e giornate di formazione su 

temi inerenti le varie attività.
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Sistema interno di valutazione 
di qualità dei servizi
La qualità del servizio investe direttamente la qualità della vita 
degli utenti e delle loro famiglie.

Per affrontare questo tema la Cooperativa sociale Eureka I Olnus ha 
scelto di operare prioritariamente nella direzione del coinvolgimento 
attivo degli stakeholder (soggetti coinvolti) in percorsi di lavoro centrati 
sull’apprendimento organizzativo e mirati al miglioramento continuo.
Fondamentale nella gestione e costruzione dei processi propri della 
attività di valutazione è la risorsa “informazione”, intesa come ridu-
zione dell’incertezza, della non conoscenza o della errata conoscenza. 
Per la gestione del proprio flusso informativo la Cooperativa si avvale 
dell’applicazione web per cooperative sociali “Gecos”, che è il risultato 
di un progetto di collaborazione tra importanti realtà del privato so-
ciale e il team dell’impresa Sixs (Soluzioni informatiche per il sociale).   
In quest’ambito mette a disposizione della committenza sistemi in 
grado di generare un “giacimento informativo” da cui attingere per 
ottenere prodotti conoscitivi (come la relazione sociale periodica sullo 
stato delle erogazioni degli interventi, indicatori socio-statistici di go-
verno dei processi, analisi qualitative/valutative su specifiche criticità, 
banche dati informatizzate, ecc.) funzionali alla gestione dei processi 
e all’assunzione di decisioni “consapevoli” sia a livello del singolo pro-
getto che del servizio nel suo complesso.

La Cooperativa sociale Eureka I Onlus dal 2006 è certificata nel 
rispetto delle UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di assistenza 
domiciliare, rivolta alle persone disabili e ai minori, e per servizi di 
integrazione scolastica.



 

51Sistema interno di valutazione di qualità dei servizi

V
al

ut
az

io
ne

 d
el

 
se

rv
iz

io

St
ru

m
en

ti
:

- 
A

na
lis

i d
el

 c
on

te
st

o
- 

D
oc

um
en

to
 v

al
ut

az
io

ne
 

de
i r

is
ch

i 
- 

R
ic

er
ca

 s
od

di
sf

az
io

ne
 

ut
en

te
 e

/o
 c

om
m

itt
en

te
,

- 
O

bi
et

tiv
i d

i m
ig

lio
ra

m
en

to
 

- A
zi

on
i c

or
re

tt
iv

e
- 

R
el

az
io

ne
 d

el
 r

es
po

ns
a-

bi
le

 d
el

 s
er

vi
zi

o 
su

:

* 
Ef

fic
ac

ia
 d

el
le

 a
zi

on
i d

i 
m

ig
lio

ra
m

en
to

 d
el

 
se

rv
iz

io

* 
G

es
tio

ne
 r

ec
la

m
i e

 n
on

 
co

nf
or

m
ità

 d
el

 s
er

vi
zi

o

Si
st

em
a 

at
ti

vo
 d

el
la

 q
u

al
it

à 
so

ci
al

e

O
bi

et
ti

vi
 

de
l s

er
vi

zi
o

A
tt

iv
it

à 
di

 
m

ig
lio

ra
m

en
to

 
de

l s
er

vi
zi

o
St

ru
m

en
ti

: 
ob

ie
tt

iv
i d

i m
ig

lio
ra

-
m

en
to

 d
el

 s
er

vi
zi

o,
 

pi
an

o 
fo

rm
at

iv
o,

 
az

io
ni

 c
or

re
tt

iv
e.

A
tt

iv
it

à 
di

 c
on

tr
ol

lo
 e

 v
er

ifi
ca

 d
el

 s
er

vi
zi

o

St
ru

m
en

ti
: A

ud
it 

in
te

rn
i, 

an
al

is
i e

 v
al

ut
az

io
ne

 d
ei

 r
is

ch
i, 

ge
st

io
ne

 r
ec

la
m

i e
 n

on
 c

on
fo

rm
ità

. P
ia

ni
fi

ca
zi

on
e 

ed
er

og
az

io
ne

 d
el

 s
er

vi
zi

o

St
ru

m
en

ti
: p

ia
ni

fic
az

io
ne

 
in

te
rv

en
ti,

 fo
gl

i f
ir

m
a, 

pl
an

ni
ng

 
so

st
itu

zi
on

i s
et

tim
an

al
i.

M
od

al
it

à 
di

 e
ro

ga
zi

on
e 

de
l s

er
vi

zi
o

St
ru

m
en

ti
: A

na
lis

i d
el

 c
on

te
st

o,
 

pr
oc

ed
ur

a 
er

og
az

io
ne

 s
er

vi
zi

o,
 

pi
an

o 
fo

rm
at

iv
o,

 p
ro

ce
du

ra
 d

i 
se

le
zi

on
e 

de
l p

er
so

na
le

.

M
on

it
or

ag
gi

o 
de

l p
ro

ge
tt

o 
in

di
vi

du
al

e
St

ru
m

en
ti

: 
ve

rb
al

e 
in

co
nt

ro
 

éq
ui

pe
, a

gg
io

rn
am

en
-

to
 p

ia
no

 in
di

vi
du

al
e,

 
pi

an
o 

co
nt

ro
llo

 
in

te
rv

en
ti 

e 
sc

he
da

 
co

nt
ro

llo
 in

te
rv

en
to

.

P
ia

ni
fi

ca
zi

on
e 

de
ll’

in
te

rv
en

to

St
ru

m
en

ti
: 

sc
he

da
 u

te
nt

e,
 

ab
bi

na
m

en
to

 o
pe

ra
-

to
re

 u
te

nt
e,

pi
an

o 
di

 in
te

rv
en

to



6

Cooperativa Sociale Eureka I Onlus52 Carta Servizi 2019-2020






