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PREMESSA 
 

La Carta del Servizio della RAF diurna “Il Puzzle”, 
risponde alla normativa: Decreto Legge n° 
163/1995 (Adozione di carta dei servizi da parte di 
tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici); Legge 
n° 328/2000 (Legge quadro sui Servizi Sociali); 
DGR 25/2009 Allegato C (Requisiti e procedure 
per l’accreditamento istituzionale delle strutture 
socio-sanitarie); Legge Regionale 1/2004 art. 29, 
così come modificata dalla LR 16/2006 (Norme per 
la realizzazione del sistema regionale integrato di 
interventi e servizi sociali e riordino della 
legislazione di riferimento) fornendo un valido 
strumento per informare sul servizio offerto e 
tutelare le posizioni soggettive dei cittadini-utenti. 
Tale documento consiste nella presentazione delle 
caratteristiche del servizio, delle modalità di 
funzionamento, dei criteri per l’inserimento, dei 
fattori di qualità e intende creare le condizioni per 
una facile valutazione da parte dei cittadini-utenti 
e dei committenti. 
Con questo documento la cooperativa sociale “Il 
Sogno di una Cosa” si assume precisi impegni nei 
confronti dei clienti, all’insegna della trasparenza e 
del diritto di accesso e di partecipazione, previsti 
dalle norme di legge.  
La Carta del Servizio viene consegnata alle persone con disabilità e alle loro famiglie al momento 
dell’ammissione al servizio e trasmessa al Comune di Torino – V Divisione, Ufficio di Vigilanza e 
inviata ai Coordinatori socio educativi di Circoscrizione e alle Assistenti Sociali degli ospiti. 
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LA COOPERATIVA SOCIALE “IL SOGNO DI UNA COSA”  
  
Nasce nel 1982 quale aggregazione che riunisce operatori, motivati 
socialmente, per favorire la ricerca nel campo socio-assistenziale ed 
educativo-culturale. 
La nostra cooperativa collabora con quattro A.S.L. (TO1, TO2, TO3 
e TO5), con il Comune di Torino, con i Consorzi Intercomunali di 
Nichelino (C.I.S.A. 12), Rivoli (C.I.S.A.), Collegno e Grugliasco 
(C.I.S.A.P.) e della Valle di Susa (Con.I.S.A.). 
Aderisce alla LEGA delle Cooperative, al Consorzio di cooperative 
sociali denominato N.A.O.S., al Fondo di mutualità integrativa 
sanitaria denominato “Solideo” e alla Società di Mutuo Soccorso 
“Solidea”. 
E’ sede, per il Ministero dell’Interno, del Servizio Civile. 
 
La mission: 

 Centralità della Persona, al fine di mettere al centro di ogni 
progettualità la Persona, con diritti e desideri, in un’ottica di 
empowerment.  

 Inclusione sociale, al fine di promuove la cittadinanza attiva di 
tutti i cittadini, in particolar modo delle fasce di popolazione più 
svantaggiate a rischio esclusione ed emarginazione sociale.  

 Progettazione e innovazione, al fine di progettare e realizzare servizi in un’ottica innovativa, 
promuovendo interventi volti al miglioramento della qualità della vita, offrendo soluzioni 
avanzate ai bisogni socio-assistenziali, educativi e sanitari. 

 Promozione dell’abitare sociale delle persone disabili o con fragilità, ritenendo che esse stesse 
e i servizi che se ne occupano possano diventare una risorsa per la comunità, al fine di favorire 
la coesione sociale dell’intera collettività.  

 

I riferimenti: 

• Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

• Statuto della Cooperativa Sociale 

• Carta Etica e Bilancio sociale. 
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CHI SIAMO 
La R.A.F. diurna “Il Puzzle” è un servizio  del Comune 
di Torino rivolto a persone con disabilità adulte e 
anziane. E’ gestito dalla  cooperativa sociale “Il Sogno 
di Una Cosa ”Onlus. 
Il servizio ha preso avvio il 31 maggio 1999. 
E’ normato dalle D.G.R. n° 230-23699/97 per gli 
Standard organizzativo gestionali dei servizi e dalla 
D.G.R. n° 34/97 per gli Standard strutturali. 
La RAF ha una capienza di venti posti giornalieri, si 

caratterizza come servizio funzionale alla soddisfazione dei bisogni e dei desideri della persona 
con disabilità, al potenziamento e mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti, all'inclusione 
sociale, con particolare riguardo alla valorizzazione dell’autodeterminazione e dell’adultità. 
 

A CHI CI RIVOLGIAMO 
 
L’aspetto considerato per l’ammissione al servizio è l’espressione di bisogni propri dell’età matura 
inerenti al mutare dei ritmi individuali, per il prevalere da un lato di esigenze assistenziali e di 
esercizio delle capacità presenti, dall’altro di valorizzare la personalità e la biografia di ognuno in 
un’ottica della maggiore inclusione sociale possibile.  
Per la tipologia di utenza, l’impostazione del servizio  privilegia gli aspetti animativi-socializzanti, il 
mantenimento delle abilità presenti e lo stimolo a esercitare un ruolo attivo nel proprio ambiente di 
vita. 
Il servizio si rivolge quindi a persone, d’età superiore ai 35 - 40 anni, in situazione di disabilità 
intellettiva (medio-lieve, medio, medio-grave) a cui possono essere associate difficoltà di tipo 
motorio e sensoriale. 
 
COME SI ACCEDE  
 
Il servizio si rivolge a utenti provenienti, prevalentemente, dal distretto sud-est (ex circ. 1,8,9) e 
distretto sud-ovest (ex circ. 2,3,10) 
Può ospitare sino a venti persone al giorno .Si accede attraverso i Servizi Sociali del distretto di 
appartenenza, tramite una graduatoria stilata dalla Divisione Servizi Sociali, Vice Direzione Politiche 
Socio Sanitarie, Settore Disabili, Presidi convenzionati per Anziani, Rapporti con le AASSLL, Via 
Giulio 22-10122 Torino. 
L’inserimento avviene previa istruttoria da parte dei Servizi socio-sanitari territoriali invianti, su 
valutazione e validazione della Commissione sociale e sanitaria U.M.V.D. 
 

 L'ammissione degli utenti viene effettuata su segnalazione e autorizzazione dei Responsabili della 
Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino. Successivamente l'equipe del servizio effettua 
l’ammissione della persona attraverso un percorso di conoscenza e di ambientamento, in 
collaborazione e in accordo con i Referenti istituzionali e la famiglia. 
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DOVE SIAMO e COME RAGGIUNGERCI 
 

Il servizio è ubicato nel quartiere “San 
Salvario”, tra P.zza Carducci, via Madama 
Cristina e via Nizza. 
E’ facilmente raggiungibile tramite i mezzi 
pubblici (35-34-66-17-18- linea metro 1 fermata 
Carducci)  
Tale posizione permette di raggiungere con 
facilità il centro storico, il parco del Valentino 
così come il Lingotto. 
Sono presenti due ingressi: uno pedonale dal 
portone di via Nizza 151 fornito di campanello, 
l’altro carraio dal cancello situato in via 
Madama Cristina 138; tale cancello permette di 
accedere  ad un cortile in comune ad altri 
servizi quali: il centro IRIFOR, l’APRI, la SFEP, la scuola d’Infanzia Cellini, il CAD di via Cellini, il 
laboratorio RABADAN. 
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL SERVIZIO 
 
 

 
 
 

 

QUANDO SIAMO OPERATIVI 
 
Il servizio è operativo dodici  mesi all’anno, cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. 
L’orario di apertura  è dalle ore 8.30 alle ore 18.00,  compreso il servizio di trasporto e 
accompagnamento. 
Il servizio è chiuso unicamente nei giorni festivi. 
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SERVIZI OFFERTI 

• Il servizio Trasporti Accompagnamento è organizzato in tre percorsi nei diversi quartieri 
di residenza delle persone inserite. Viene svolto con tre furgoni: due da nove posti e uno 
da otto posti con sollevatore. 
Sono previste forme di flessibilità, con modalità da concordare tra il servizio ed i familiari, 
quali: accompagnamento a domicilio in altro orario da quello previsto per particolari 
esigenze. 

• Attività socio-educative & Laboratori vedi sezione successiva. 

• Servizi integrativi 
Partendo dal presupposto di considerare la R.A.F. diurna un servizio che si rivolge alla 
globalità della persona, vengono proposte attività in altri ambiti di vita dell’utente, sempre 
in accordo con la famiglia: 
-attività socializzanti e partecipazione a iniziative cittadine in orario serale e nei fine 
settimana; 
-soggiorno estivo. 

• Il servizio ristorazione  consiste in pasti veicolati, con attenzione ad eventuali diete 
personalizzate per motivi sanitari. Il servizio si avvale della fornitura dei pasti da parte di 
una ditta specializzata nella fornitura dei pasti. 

 
Attività Socio-Educative e laboratori 

 

Obiettivo prioritario è quello di facilitare l’empowerment  della persona con disabilità ovvero 
sostenerla nel percorso di auto-consapevolezza dei propri diritti/doveri di cittadinanza, in un’ottica 
di sviluppo della maggior autonomia, autodeterminazione e adultità possibile. 
La metodologia adottata dall’equipe, pur utilizzando le teorie cognitive e dell’apprendimento, 
privilegerà un approccio motivazionale e concertativo, fondato sulla negoziazione come strategia 
partecipativa della persona. Attraverso una relazione dinamica e flessibile si cercherà, il più 
possibile, di coinvolgere la persona con disabilità dalla semplice consultazione a modalità di vera e 
propria compartecipazione alle decisioni progettuali.  
Il dispositivo del Piano individuale d’intervento (P.E.I.) sarà lo strumento operativo privilegiato 
dell’equipe, insieme al lavoro di rete per operare in collaborazione con le risorse formali e informali 
del territorio.    
La R.A.F. Diurna  eroga prestazioni educative, socializzanti e assistenziali. 
La programmazione delle attività si svolge nel seguente modo: 

• Attività e laboratori seguiti dagli operatori del servizio. 

• Attività e laboratori seguiti da consulenti esterni. 

• Attività e laboratori in collaborazione con altri enti, associazioni e servizi   

• Laboratori didattici presso enti museali o associazioni (ad es. musei cittadini). 

• Partecipazione ad eventi cittadini (ad es: Paratissima, ect). 

• Organizzazione di eventi, come spettacoli, feste e mostre anche in collaborazione con altri 
enti e cooperative. Le attività si svolgono sia all’interno del servizio diurno sia sul territorio 
cittadino, usufruendo di una rete di risorse formali ed informali del servizio. 
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Le modalità organizzative sono realizzate nel rispetto dei ritmi e dei tempi di vita delle persone 
frequentanti.  
Il nome” Il PUZZLE” rispecchia la filosofia del servizio: Tutte le attività e i laboratori sono collegati 
tra loro in modo “armonico”. 
 
La programmazione delle attività e dei laboratori della R.A.F. diurna è strutturata in aree 
d’intervento: 
Area senso-motoria; Area cognitiva; Area espressiva-animativa; Area artigianale; Area di 
cittadinanza attiva, Area concordata (feste, uscite, ecc..da decidere nella riunione utenti-operatori); 
Area Benessere. 
Ogni area è costituita da diverse attività attinenti, secondo progetti a medio- lungo termine, 
prevalentemente della durata dai tre ai nove mesi. 
 
Caposaldo del servizio è il lavoro sulla coprogettazione con le persone frequentanti e si sviluppa 
attraverso diversi strumenti: 
 
Riunione utenti- operatori,  
Laboratorio di cittadinanza attiva in cui è possibile per ogni persona esprimere i propri diritti e 
desideri, commentare il passato e decidere per il futuro, proporre al gruppo idee e riflessioni o dove 
semplicemente raccontare qualcosa di sé. 
La riunione prevede più fasi:  

- Preriunione: momento autogestito in cui gli ospiti compilano un modulo per stimolare il senso 
critico e per aumentare il livello di decisionalità; 

- Riunione: momento in cui viene messa a punto la programmazione della settimana 
seguendo anche proposte e suggerimenti e dove vengono comunicati eventuali informazioni 
generali. 

- Momento finale in cui ogni persona può raccontare qualcosa di sé al gruppo.      
 
Progetto Riunione di programmazione annuale   
momento annuale (in genere durante il mese di ottobre) in cui viene stilato il nuovo piano delle 
attività attraverso un processo dialogico che tiene in considerazione desideri e determinazioni 
espresse dalle persone frequentanti, bisogni e necessità individuate dagli operatori in accordo con 
le famiglie e i referenti comunali. 
Ognuno viene invitato a: valutare le attività svolte l’anno precedente, scegliere le attività e i 
laboratori previsti nella nuova programmazione ed infine esprimere proposte e suggerimenti. 
 
Momenti di ascolto individuali concordati durante l’anno a seconda delle diverse necessità degli 
ospiti. 
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CO-PROGETTAZIONE 

Area Artigianale: 
 

• Laboratorio artigianale (10) 
• Giardinaggio 
• Falegnameria (11) 
• Cartonage (12) 
• Filosofando Al Rabadan(13)  

Area 
Concordata: 

• Uscite sul territorio 
• Eventi  cittadini 
• Video 
• Feste compleanno 

Area cittadinanza attiva: 
 

• Riunione utenti-Operatori (1) 
• Progetto Programmazione Annuale  

(2) 
• Al 151  (3) 
• Io Abito (4) 
• Azzonzomercato (5) 

 
Area espressiva: 
 

• Teatro nella GdL (6) 
• Animazione musicale 

(7)  
• Danza Movimento (8) 
• Lavorare insieme  (9) 
• Animazione 

Area cognitiva: 
 

• Narrazione partecipata 
(14) 

• Parliamone (15) 
 

DIVISIONE PER AREE 

Area motoria: 
• Piscina (17) 
•  Fisioterapia  (18) 

 

Area Benessere 

• Cura del sé (16) 
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Legenda: 
 

(1) riunione di programmazione settimanale 
(2) riunione annuale di rielaborazione, progettazione e programmazione  
(3) gruppo di Auto Mutuo Aiuto con il G.A. Ducas della Coop. Soc. Il Sogno Di Una Cosa e con la 
collaborazione con la Coop «Il Punto» per lo scambio di facilitatori. 
(4) L’attività che ha come tematica centrale l’”abitare”, intendendo il vivere la propria casa e il 
proprio territorio in maniera autonoma e adulta.  
(5) attività che ha come obiettivo la scoperta dei mercati rionali del territorio cittadino. 
(6) attività che mira a mantenere e aumentare i potenziali della comunicazione e di espressione 
delle persone. Metodo Stefania Guerra Lisi. 
(7) attività che ha come finalità la realizzazione del festival musicale “Santa Cunegonda”. 
(8) attività di espressività attraverso la danza. 
(9) Progetto espressivo in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia «Cellini».  
(10) spazio creativo dove vengono messi a disposizione strumenti e materiali per realizzare diversi 
manufatti e prodotti artistici. 
(11)Laboratorio di falegnameria che realizza piccoli oggetti. 
(12)laboratorio che si propone di realizzare vari oggetti con materiale di riciclo, utilizzando diverse 
tecniche espressive e di colorazione. 
(13) Attività di cucito creativo in collaborazione con il laboratorio Rabadan e un  gruppo anziani della 
circoscrizione 8 e diverse realtà cittadine. 
(14)attività di lettura e rielaborazione di storie. 
(15) attività di discussione e confronto in gruppo su tematiche di interesse generale. 
(16) attività di cura della persona 
(17)attività che si svolge presso la piscina Lido con la collaborazione dell’associazione Delfino Blu 
(18) attività motoria di rieducazione posturale a vantaggio di due gruppi di utenti. L’attività si avvale 
della consulenza di un fisioterapista. 
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LA RETE 
 
La R.A.F. diurna “Il Puzzle” opera in  una strategia di rete (monitoraggio e contatti con il territorio 
riguardante: attività socializzanti, di  tempo libero, culturali, espressive ludiche, turistiche al fine di 
ampliare la rete del servizio). Il lavoro di rete consiste nella creazioni di legami, sinergie, connessioni 
tra varie risorse formali, informali, primarie e secondarie al fine di promuovere il benessere della 
persona e della collettività. 
Tutti questi  aspetti di conoscenza sono strettamente connessi con  un programma di collaborazioni 
a lungo periodo tra il servizio e altre istanze istituzionali nella convinzione che le persone con 
disabilità e il servizio possano diventare una risorsa per la comunità. 
Grande importanza è la sperimentazione e individuazione di progetti capaci di creare sistema con 
diverse realtà cittadine (es. scuole di ogni ordine e grado, spazio anziani della circoscrizione, enti 
museali etc). 
 
Modalità di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie dei cittadini utenti e delle loro 
associazioni 
 
Per favorire la collaborazione riteniamo utile dare a chi frequenta la R.A.F. e alla sua famiglia dei 
riferimenti precisi, indicando un referente all’interno del servizio che si occupi di mantenere 
costanti rapporti con la famiglia, pur nel rispetto dei valori collegiali dell’intervento dell’équipe. 
Periodicamente sono organizzati incontri con ciascuna famiglia, per la valutazione ed eventuale 
riprogettazione del P.E.I., in collaborazione con i Referenti comunali. 
Annualmente in coincidenza dell’inizio del calendario scolastico, viene organizzata una riunione 
rivolta a tutte le famiglie per illustrare e discutere variazioni all’impianto organizzativo. 
 
Modalità di integrazione con il territorio 
Negli ultimi anni il servizio è sempre più aperto all’incontro con diverse realtà cittadine sia 
nell’accoglierle nei propri spazi sia nell’andare ad incontrarle sul territorio. 
Una sfida per la RAF è di essere cittadini attivi, che con il loro contributo possano essere risorsa 
per la comunità.   
Il servizio è sede di diversi tirocini di diversi enti formativi, di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, 
e di accoglienza dei Volontari del servizio Civile 
Nazionale. 
Alcuni esempi: 
❖ Organizzazione della rassegna teatrale TO BE 

DIFFERENT insieme alla Cooperativa Frassati e 
all’associazione  MAC MovimentoArte Creatività. 
Il laboratorio di danza ha realizzato un 
cortometraggio, ispirandosi alla lettura del libro 
Don Chisciotte di Cervantes che verrà 
presentato anche in alcune scuole superiori della 
città. 
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❖ Allestimento e messa in scena in diversi spazi 

teatrali e scuole di alcuni spettacoli da parte della 
compagnia di teatro nella Globalità dei 
Linguaggi, di cui fanno parte anche altri ospiti dei 
servizi della cooperativa. La compagnia Cosa 
Sogno sta allestendo un nuovo spettacolo. 
 

 
 
 
❖ Collaborazione con la scuola dell’Infanzia Cellini 

con un progetto espressivo basato sulla 
disciplina della GdL in collaborazione anche con 
l’Istituto Superiore Steiner che si occupa della 
documentazione video-fotografica.  

 
 
 
 
 
 
❖ Cooprogettazione con il laboratorio RABADAN, insieme 

ad un gruppo di signore dello spazio anziani della 
circoscrizione 8. Il gruppo ha realizzato un arazzo 
esposto a Paratissima 2015, un evento di Yarn Bombing 
c/o i giardinetti di p.zza Graf a giugno 2016, e ha 
partecipato alle ultime due edizioni di “San Salvario ha 
un cuore verde”.  
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RAF diurna  
Il Puzzle 

Comune di Torino 
Area Servizi Sociali 
Servizio Disabili 
 
Area Servizi Sociali 
distretto sud-est (ex circ. 1,8,9)  
distretto sud-ovest (ex circ. 2,3,10) 

Coop. Soc. Il Sogno Di Una Cosa e i suoi 
servizi: 
-Ducas 
-Quella delli Doria 
-La Casa del 6 
-CAD Clorofilla 
-Servizi del polo della Val Susa 
  

 

Agenzie formative: 
-Interfacoltà 
-Scienze dell’Educazione 
-Facoltà Politiche Sociali 
-SFEP 
-Flora  
-Engim 
- Enaip 
-Inforcoop 
 

Istituto Superiore Giulio 
Istituto Superiore Monti 
Istituto Superiore Boselli 
Istituto Superiore Steiner 
  

Servizio Civile Nazionale 
Legacoop Piemonte 
  

Associazione di Promozione Sociale 
La Bottega  del Possibile 

Coop.Soc. Il Punto 
Coop. Soc. Frassati 
Solidea  

Scuola Globalità dei Linguaggi 
Scuola Dmt-ER (danza – movimento -terapia) 

Laboratorio  di Riciclo RABADAN 
CAD Cellini 

Associazione MAC Movimento Arte Creatività 

Bottega d’arti e antichi mestieri InGenio 
Motore di Ricerca 

Scuola dell’Infanzia Cellini 

Cavallerizza reale 
Casa del quartiere 
Teatro della Provvidenza 

Associazione Delfino Blu 
Piscina Lido 
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CHI OPERA NEL SERVIZIO 
Il personale è composto dalle seguenti unità di personale: 
 
n.  1,000     Educatore/coordinatore  pari  a n. 38  ore settimanali  
n.  1,000  Educatore                pari  a n. 38  ore settimanali 
n.  1,000  Educatore                pari  a n. 38 ore settimanali 
n.  1,000  Educatore             pari  a n. 38  ore settimanali 
n.  1,000  Oss                           pari  a n. 38  ore settimanali 
n.  1,000  Oss                          pari  a n. 38 ore settimanali 
n.  1,000  Oss                           pari  a n. 38  ore settimanali 
 
n.  0,335  Consulenti Attività            pari  a n. 8 ore settimanali 
      Medico                        pari  a n.  2  ore quindicinali  
      Tecnico Specialistico            pari  a n.  4  ore settimanali 
       Infermiere                        pari  a n.  8 ore settimanali 
 
n. 0,500   Colf           pari  a n.  15 ore settimanali 
 
Tutti gli operatori sono referenti di aree di intervento  e sono stati pertanto selezionati in base alle 
competenze presenti nel loro curriculum per condurre i vari laboratori. 
Il servizio è abilitato per accogliere tirocinanti dell’Università e di altri corsi di formazione,  studenti 
della scuola superiore con progetto di Alternanza Scuola-Lavoro oltre a volontari del  “Servizio Civile 
Nazionale”. 
 
 
I NOSTRI STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
1. SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 
Interventi rivolti alle persone con disabilità: 

- Allestimento e condivisione del progetto individuale (PEI) 
- Programmazione e realizzazione di attività strutturate quotidiane in un’ottica di 

cooprogettazione 
- Spazio di ascolto individuale 
- Questionario annuale per rilevare il livello di gradimento del servizio (SGI Qualità ISO 9001) 
- Frequenza, trasporti e accompagnamento ed eventuale soggiorno estivo 

Rapporto positivo con le famiglie 
- Spazio di ascolto e di supporto al nucleo familiare 
- Incontri periodici con le famiglie(almeno semestrali) e con i referenti comunali qualora se ne 

presenti l’esigenza 
- Questionario annuale per rilevare il livello di gradimento del servizio(SGI Qualità ISO 9001 
- Organizzazione di momenti di coinvolgimento e di partecipazione nelle attività socializzanti 

del servizio 
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Rapporto positivo con la committenza 
- Lavoro di rete e sinergie con altri servizi 
- Contatti continui con i referenti istituzionali per un’ampia collaborazione funzionale 
- Incontri periodici di verifica sui casi con i referenti dei servizi territoriali e/o anche con la 

famiglia 
Rapporto positivo con la comunità locale 

- Esistenza ,nel calendario attività, di progetti in rete con il territorio relativi all’integrazione e 
collaborazione con altre realtà 

- Disponibilità ad accogliere associazioni familiari che “vigilino” sulle realtà cittadine, affinché 
si possono accogliere consigli e suggerimenti ed eventuali reclami per il miglioramento del 
servizio 
 

2. LIVELLO DI PROFESSIONALITA’  
- Titoli di studio ed esperienze richieste dalla convenzione 
- Supervisione periodica a vantaggio dell’équipe 
- formazione ed aggiornamento per un minimo di 20 ore annue procapite 

 
3.ADEGUATA COMPOSIZIONE RISORSE UMANE 

- Rapporto numerico operatori/utenti come richiesto dalla Convenzione 
- Stabilità del rapporto di lavoro del personale 

 
4. CARATTERISTICHE  DELLA STRUTTURA  
    DELLA R.A.F. DIURNA 

- livello di aderenza agli standard strutturali della R.A.F. diurna 
- accessibilità alla struttura 
- rispetto dell’orario di apertura 
- ambienti confortevoli 
- ordine e pulizia secondo le procedure 
- sicurezza degli ambienti (buona protezione degli ospite) 

 
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 
 
Per tutti gli aspetti che riguardano direttamente: 

• l’acquisizione dei servizi: 

• la pianificazione, l’erogazione e il monitoraggio dei servizi alla persona; 

• la formazione del personale e la gestione dei fornitori esterni; 

• la valutazione della soddisfazione dei clienti finali (persone con disabilità, famiglie e o tutori 
istituzionali, referenti territoriali e comunità limitrofe) e la pianificazione del miglioramento 
continuo; 

• la tenuta sotto controllo della documentazione e l’analisi degli obiettivi gestionali della 
cooperativa; 
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si rimanda alle procedure gestionali conformi agli standard della qualità ISO 9001 ai quali la 
cooperativa Il Sogno di una Cosa si è adeguata nel mese di marzo del 2017 con verifica di Ente 
terzo (Bureau Veritas). 
 
Inoltre dal mese di giugno 2017 la cooperativa si è dotata di un Modello Organizzativo Gestionale 
(MOG) ai fini dell’esenzione dai reati presupposto del D.Lgs. 231/01 e ha provveduto 
contestualmente alla nomina di un Organismo di Vigilanza indipendente per il suo aggiornamento. 
 
Per quanto concerne invece tutti gli aspetti connessi alla salute a alla sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro la cooperativa si è recentemente conformata agli standard normativi della OHSAS 
18001 con verifica dell’ente preposto (Bureau Veritas). 
 
La cooperativa sta inoltre lavorando al fine di adeguarsi agli standard normativi previsti dalla norma 
ISO 14001 relativa all’impatto ambientale e provvederà quanto prima alla relativa verifica di 
certificazione. 
 
 
 
COME CONTATTARCI 
 
Per informazioni, comunicazioni, segnalazioni e reclami è possibile rivolgersi alla Responsabile 
dottoressa Giusi Gimmati, su appuntamento in orario da concordare dal lunedì al venerdì. 

Telefono n. 011 6307370 
Mail:   puzzle@ilsognodiunacosa.org 
 
 

Per problematiche di particolare rilievo, è inoltre possibile contattare il Presidente della Cooperativa: 
dottor Marco Gillio, presso la sede a Collegno, in via Crispi, 9 in orario d’ufficio.  

Telefono   n. 011/41.60.611  
Fax            n. 011/40.26.567 
Mail:   info@ilsognodinacosa.org 
 

L’iter procedurale per l’analisi dei reclami e le segnalazioni di disservizio è previsto dal sistema 
qualità ISO 9001 adottato dalla cooperativa, seguito dalla Responsabile Dott.ssa Simona 
Camisassi. 

 
E-mail  info@ilsognodiunacosa.org 
 
Sito  www.ilsognodiunacosa.org 
 
 
 

mailto:puzzle@ilsognodiunacosa.org
mailto:info@ilsognodiunacosa.org
http://www.ilsognodiunacosa.org/
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Laboratorio di Globalità dei Linguaggi  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spettacolo teatrale - Cavallerizza Reale  
Rassegna “To Be Different”  

Soggiorno estivo  

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo  
 Lab. didattico 

Redazione TG - 3 Visita guidata  Lab.artigianale  
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