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1. PREMESSA 
 

La Carta del Servizio del Gruppo Appartamento (d’ora in poi G.A.) “Casa del 6”, risponde 
al Decreto Legge n° 163/1995 (adozione di carta dei servizi da parte di tutti i soggetti 
erogatori di servizi pubblici) e alla legge n° 328/2000 (Legge quadro sui Servizi Sociali), 
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. 
 

 
2. 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, TO4 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.), di Gassino T.se (C.I.S.A. 7) 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.  

 
 
 



 

4 

2.1 I riferimenti 
 

• Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

• Statuto della Cooperativa Sociale 

• Carta Etica 

• Bilancio sociale. 

 
 
3. CHI SIAMO 
 

Il G.A. “Casa del 6” è un servizio residenziale di nuova attivazione per persone con 
disabilità giovani e adulte. È normato dalle D.G.R. n° 230-23699/97 e n° 18-6836/18 per 
gli Standard organizzativo gestionali dei servizi e dalla D.G.R. n° 34/97 per gli Standard 
strutturali. 
Il G.A. ha una capienza di sei posti, si caratterizza come servizio funzionale alla 
soddisfazione dei bisogni e dei desideri della persona con disabilità, al potenziamento dei 
livelli di autonomia acquisiti, al percorso di crescita personale e all'inclusione sociale, con 
particolare riguardo alla valorizzazione dell’autodeterminazione e dell’adultità. 
 

 
4. COME NASCE  
 

La cooperativa da un paio di anni sta investendo in progetti innovativi sul tema dell’abitare. 
Per questo motivo nell’estate del 2017 ha acquistato due appartamenti in uno stesso 
stabile, nel quartiere Cenisia, uno al piano rialzato da destinare a G.A. e uno al quarto 
piano da destinare a un alloggio cohousing, con l’intento di creare una filiera di servizi per 
favorire un percorso di autonomia abitativa a giovani con disabilità che hanno frequentato 
il progetto “Io AbiTO” e il progetto “Moon Climbers” condotto da operatori del C.D. “Il 
Puzzle” della nostra cooperativa in collaborazione con la S.F.E.P. e altri partner.   
I progetti, cofinanziati dalla Compagnia San Paolo e dall’Unione Europea, hanno fra le loro 
azioni più importanti una scuola di autonomia biennale, denominata: Training delle tre A 
(Autonomia, Autodeterminazione e Adultità) per giovani con disabilità provenienti dalle 
Circoscrizioni del Comune di Torino.  Nel secondo anno di corso, per gli allievi disabili 
sono previsti dei periodi di soggiorno presso l’alloggio cohousing, insieme a giovani 
studentesse/lavoratrici, per sperimentare le autonomie abitative e sociali acquisite durante 
la formazione.   
Il G.A. “Casa del 6” forma, insieme all’alloggio cohousing, un’unica unità operativa, 
ponendosi come supporto logistico ed educativo per quest’ultimo, in ottica di sinergia, e 
offrendo, al contempo, la possibilità ai propri residenti (in possesso dei requisiti) la 
possibilità di frequentare la scuola di autonomia. 

 

 
5. A CHI CI RIVOLGIAMO 
 

Il G.A. si rivolge a persone giovani e adulte con disabilità intellettiva di grado medio e/o 
medio-lieve, che può essere associata a disturbi della relazione e del comportamento. 
Il servizio residenziale è disponibile ad accogliere persone provenienti principalmente 
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dalle Circoscrizioni Amministrative del Comune di Torino, o da Consorzi socio-
assistenziali dell’hinterland. 
Si accede al G.A. “Casa del 6”, 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, o dai Responsabili dei 
Consorzi intercomunali. Successivamente l'equipe del servizio effettua l’ammissione della 
persona con disabilità attraverso un percorso di conoscenza e di ambientamento, in 
collaborazione con i Referenti istituzionali e la famiglia 

 
 

6. DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI 
 

Il G.A. “Casa del 6” è sito in corso Racconigi n. 81, al piano rialzato (angolo via Luserna 
di Rorà). Il suo contesto territoriale è la Circoscrizione Amministrativa n. 3 (San Paolo, 
Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin), precisamente il quartiere Cenisia.  
Questa zona, con i suoi 130mila abitanti, è tra le più popolate della Città ed è un’area 
ricca di storia.  Nello specifico, Cenisia insieme al vicino Borgo San Paolo, erano in 
passato quartieri ricchi di fabbriche (Lancia, Diatto, Lux, Fergat) e di operai. Non solo 
fabbriche, ancora oggi dopo il centro della Città è la zona più densamente popolata da 
commercianti, siano essi operatori del mercato o negozianti, infatti il palazzo dove è 
ubicato il G.A. è prospicente al mercato di corso Racconigi, secondo mercato della città 
per dimensioni, e con la fama di essere il mercato più lungo d’Europa (il sabato).  
Oltre ai servizi commerciali, il territorio appena limitrofo al G.A. è ricco di ogni tipo di servizi 
(ad es.: anagrafe, posta, chiesa, oratorio, cinema, piscina etc.) ed è ben servito dai mezzi 
pubblici. Linee Tram e bus: 15, 16, 33, 44, 51, 55, 56, 68.  
Fermata metrò: Racconigi (corso Racconigi angolo corso Francia), 12 minuti a piedi. 
 
 
7. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL SERVIZIO 
 

Il G.A. "Casa del 6" è in un appartamento spazioso (superficie di 119,2 mq.), ben areato, 
arredato in modo comodo, accogliente e funzionale. E’ privo di barriere architettoniche. 
L'abitazione e così composta: 
▪ ingresso living 
▪ salotto 
▪ cucina 
▪ 3 camere da letto 
▪ 2 bagni 
▪ 2 disimpegni e 2 ripostigli. 
L’appartamento, sul balcone lato cortile, è dotato di una pedana elevatrice per le 
carrozzine dal/al piano strada. 
 
 
8. QUANDO SIAMO OPERATIVI 
 

Il G.A. attualmente funziona 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, per 365 giorni all'anno. 
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9. IL SERVIZIO OFFERTO 
 

Il G.A. “Casa del 6” realizza i suoi compiti attraverso la gestione ordinaria della 
quotidianità e di tutti gli atti di vita degli ospiti, ispirandosi a un modello di vita familiare 
dove ognuno assolve un ruolo e condivide una quotidianità centrata sul fare insieme e 
sull'aiuto reciproco. 
Il modello familiare, l'approccio centrato sulla Persona, la multidisciplinarietà e il Progetto 
Individuale d’intervento sono alcuni degli elementi che, combinati fra loro, contribuiscono 
all'elaborazione di un ambito comunitario educativo finalizzato alla realizzazione del 
progetto di vita dei residenti, mirando a favorire per ciascuno la maggiore autonomia 
possibile. 
Nel concreto le prestazioni che vengono erogate dal G.A. sono: 
1 Prestazioni sanitarie. Assistenza medica, infermieristica e riabilitativa fornita dai 

Servizi Sanitari Territoriali (MMG, servizi specialistici ambulatoriali, ospedali etc.). 

Rientrano in questa tipologia le attività di prevenzione primaria, secondaria e 

terziaria, il sostegno alla cura dello stato di malattia su prescrizione dei referenti 

sanitari, la prenotazione e l'accompagnamento a visite specialistiche. 

2 Prestazioni alberghiere. Vitto e alloggio fornito con l'utilizzo dei locali giorno e notte 

dell'appartamento. Rientrano in questa tipologia: la ristorazione con i principali pasti 

della giornata (colazione, pranzo, merenda e cena); le attività di riordino e 

pulizia/sanificazione dei locali-arredi-dotazioni personali; il servizio lavanderia-stireria 

e guardaroba. Operazioni svolte dal personale in collaborazione con i residenti. 

3 Prestazioni assistenziali-educative. Supporto negli atti della vita quotidiana legati alla 

gestione delle autonomie di base personali, delle abilità integranti, delle autonomie 

ambientali, dell'accompagnamento. Rientrano in questa tipologia, l'alzata mattutina, 

l'aiuto nella cura di sé, il supporto nelle azioni collegate al consumo dei pasti, il 

supporto nel mantenimento ordinato dei guardaroba e il rigoverno degli ambienti 

personali e comuni,  il garantite un buon riposo notturno. 

4 Prestazioni educative-riabilitative. Sono tutte quelle attività programmate, attuate e 

verificate previste dal Progetto Educativo Individuale d’intervento (PEI) e derivanti dai 

presupposti teorici e dalla metodologia adottata dal servizio. Azioni che si svolgono 

sia nell'ambito "abitativo", sia nell'ambito territoriale delle "attività esterne” (ad es. 

frequenza di: associazioni sportive e del tempo libero, laboratori territoriali, corsi e 

stages di formazione, tirocini occupazionali, PASS etc.).  

5 Prestazioni di socializzazione. Tutte le forme strutturate e meno strutturate della 

gestione del tempo libero svolte all'interno e all'esterno del G.A., singolarmente o con 

i conviventi (ad es.: lettura, ascolto musica, radio e televisione, giochi di società, 

hobby, bar, uscite/gite, visite turistiche, mostre, cinema, teatro, discoteca, stadio etc.) 

e le vacanze. Nonché attività di impegno e di partecipazione a forme di vita sociale, 

civica e di comunità. 
 

Obiettivo prioritario del servizio è rendere la persona con disabilità protagonista del  
percorso progettuale che mira sia allo sviluppo del proprio potenziale, sia alla 
consapevolezza dei propri diritti/doveri di cittadinanza rispetto alle proprie possibilità. Il fine 
è costruire per ciascuno un progetto di vita complessivo gratificante e dinamico, che 
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favorisca il massimo raggiungimento possibile di autonomia, di autodeterminazione e di 
adultità, oltre che d’inclusione sociale.   
 

Il mandato dell’equipe è far sì che la persona con disabilità abiti nel G.A. come in una vera 
e propria casa (considerando l’uscita dalla casa genitoriale come una tappa del divenire 
adulta), coabitando con dei compagni in un rapporto amicale, con l’aiuto e il supporto degli 
operatori.  
Il nostro concetto di ”abitare” non comprende solo l’interno della casa, ma anche il suo 
“intorno”,  per questo il G.A. usufruisce in primis delle risorse comunitarie del quartiere.   
La metodologia adottata dall’equipe, pur utilizzando le teorie cognitive e 
dell’apprendimento, privilegia un approccio motivazionale e concertativo, fondato sulla 
negoziazione come strategia partecipativa della persona residente.  
Attraverso un intento socio-educativo dinamico e flessibile si cerca, il più possibile, di 
coinvolgere la persona con disabilità sia nel perseguimento degli obiettivi del P.E.I., sia 
nella conduzione quotidiana di alcuni aspetti della vita comunitaria; attraverso modalità 
relazionali che vanno dalla semplice consultazione a modalità di vera e propria 
compartecipazione alle decisioni progettuali e organizzative.  
Il dispositivo del Progetto Individuale d’intervento (P.E.I.) è lo strumento operativo 
privilegiato dell’equipe, insieme al lavoro di rete per operare con la famiglia e le risorse 
formali e informali del territorio.  
Favorire una collaborazione attiva e partecipe della famiglia è una finalità prioritaria del 
lavoro d’equipe, oltre che un requisito fondamentale per il buon esito del progetto 
personalizzato.  
 

Il G.A.  offre sia una residenzialità con finalità a lungo termine, sia una residenzialità per 
un periodo determinato. In quest’ultimo caso, il progetto è accompagnare la persona con 
disabilità in un percorso progressivo che preveda come sbocco l’approdo a una soluzione 
abitativa con un maggiore livello di autonomia e indipendenza, in un’ottica di filiera.     
 

 
10. CHI OPERA NEL SERVIZIO 
 

Attualmente gli organici sono composti da: 
1 Responsabile polo   (19 ore);  
1 Educatrice Professionale (38 ore) 
4 O.S.S.    (38 ore); 
1 Colf     (13 ore). 
  

 
11. LE NOSTRE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’: 
 

Per tutti gli aspetti che riguardano direttamente: 

• la selezione, l’inserimento e la formazione del personale;  

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

• l’acquisizione dei servizi e la gestione dei fornitori esterni: 

• la valutazione della soddisfazione dei clienti finali (persone con disabilità, 
famiglie/tutori, responsabili istituzionali e referenti territoriali, comunità locale) e la 
pianificazione del miglioramento continuo; 
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• l’allestimento e il monitoraggio della documentazione e l’analisi degli obiettivi 
gestionali della cooperativa; 

si rimanda alle procedure gestionali conformi agli standard della qualità ISO 9001, 
secondo la certificazione ottenuta dalla cooperativa Il Sogno di una Cosa (marzo del 2017) 
con verifica da 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 ha inoltre ottenuto la certificazione ISO 14001 adeguandosi agli standard 
normativi relativi all’impatto ambientale. 
 
 
12. COME CONTATTARCI 
 

Per informazioni, comunicazioni, reclami, o per incontri su appuntamento, è possibile 
rivolgersi alla Responsabile del polo dottoressa Maria Luisa Pilan. 

Telefono G.A. n. 011 4409199 (lunedì e mercoledì dalle ore 09 alle ore 13). 
Cellulare         n. 334 7674679 (in orari d’ufficio). 
E-mail    lacasadelsei@gmail.com 
 

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

Telefono     n. 011/41.60.611  
Fax              n. 011/40.26.567 

E-mail    info@ilsognodiunacosa.org 

Sito    www.ilsognodiunacosa.org 
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