La Cooperativa sociale Verlata nasce nel 1984 da un gruppo
di volontari di Villaverla che decidono di rispondere al
bisogno di alcune persone in situazione di disabilità. In
dialogo costante con il territorio e attenta ai suoi bisogni
emergenti, la Cooperativa nel tempo amplia l’offerta dei
propri servizi. Il lavoro come strumento di integrazione
e l’autogestione quale espressione di corresponsabilità
da parte dei soci rimangono i pilastri fondamentali della
struttura, nella prospettiva dell’Impresa Sociale di Comunità.
Servizi socio-educativi
• Servizi per la disabilità
• Servizio di accoglienza richiedenti
protezione internazionale
• Servizio sociale

Gruppi appartamento
“Casa di Piero” e “Casa Castelletto”
Sono strutture residenziali a bassa soglia che accolgono persone adulte
in situazione di disabilità, che necessitano di un intervento specifico per il
potenziamento delle autonomie personali e abitative, fino al raggiungimento,
ove possibile, dei prerequisiti per una vita autonoma al di fuori della struttura
protetta.
Il servizio opera in convenzione con l’Ulss 7 Pedemontana; è attivo dal 2009
per quanto riguarda il Gruppo Appartamento “Casa di Piero” a Villaverla, dal
2012 per quello di “Casa Castelletto” a Breganze. Ha una capacità ricettiva
massima di 6 persone per ciascun appartamento. Dal 2017 uno dei posti previsti
presso il gruppo appartamento “Casa Castelletto” è destinato a persone che
usufruiscono di progetti personalizzati di carattere temporaneo e che hanno
la possibilità di sperimentarsi in una situazione abitativa alternativa a quella
familiare.
Nel servizio lavorano operatori e
Contatti
educatori, nel rispetto degli standard
mail: appartamenti@verlata.it
richiesti dalla normativa regionale.
Responsabile servizio: 348 7479521
Centralino: 0445 856212

Servizi di vendita e distribuzione
• Prodotti alimentari
• Manufatti artistici
Servizi per il territorio
• Volontariato, giovani e scuola,
eventi culturali

Servizi produttivi
• Assemblaggio e
confezionamento
• Falegnameria
• Manutenzione del verde
e servizi cimiteriali
• Servizi informatici
• Ristorazione
• Agricoltura

Villaverla (VI) - via A. De Gasperi, 6
Tel. 0445 856212 - Fax 0445 350025 - verlata@verlata.it

Gruppi appartamento
“Casa di Piero” e “Casa Castelletto”

Stile educativo
L’intervento educativo si articola in varie azioni, che prevedono l’affiancamento
dell’utente in tutte quelle attività funzionali ad un percorso di autonomia
abitativa, nell’ottica di migliorare la consapevolezza delle proprie possibilità,
di sviluppare o potenziare abilità già presenti, di trasmettere competenze
nuove e di facilitarne l’apprendimento.
L’appartamento diventa il luogo principale di formazione alla vita autonoma,
il luogo di passaggio dalla teoria alla pratica dell’autonomia.
Per ogni ospite viene redatto un progetto personalizzato, che viene
costantemente monitorato ed aggiornato e condiviso con la famiglia e l’Ente
inviante.
Gli operatori, coordinati dal Responsabile del Servizio, si ritrovano
settimanalmente nella riunione d’equipe; lo stile di lavoro è basato sulla
condivisione e sulla partecipazione di tutti i componenti dell’equipe nella
gestione del servizio e nella ripartizione degli incarichi.
Alcuni volontari condividono con gli ospiti momenti ricreativi o di festa;
inoltre è presente presso ciascun appartamento un/a giovane volontario/a
tedesco/a, che svolge il Servizio Civile Internazionale, che condivide con gli
ospiti spazi e momenti di vita.
Organizzazione e qualità del servizio
L’appartamento “Casa di Piero” è situato a Villaverla, a circa 200 m dalla
sede della Cooperativa; “Casa Castelletto” è invece a Breganze, in una zona
residenziale prossima al centro storico. Entrambe le strutture sono vicine ai
principali servizi del territorio e questo consente una maggiore autonomia e
facilità di accesso da parte degli utenti dei due appartamenti.
Il servizio è operativo 365 giorni/anno. Gli operatori garantiscono una
copertura oraria di 58 ore/settimana a Casa di Piero e di 40 ore/settimana a

Casa Castelletto. L’orario di presenza degli operatori viene modulato in base
alle necessità dei singoli ospiti e ai bisogni contingenti.
In accordo con l’Azienda Ulss 7 Pedemontana tramite il servizio DIS n.2, in
casi particolari, su decisione dell’UVMD, può essere attribuita ad utenti in
possesso dei requisiti un’impegnativa di cura domiciliare ad integrazione del
servizio che determinerà un corrispettivo aumento dell’orario di presenza
degli operatori.
È prevista la compartecipazione economica delle persone che vivono in
appartamento in base al reddito familliare.
Il servizio è certificato UNI EN ISO 9001/2015.
Gli indicatori relativi alle prestazioni minime garantite sono definiti all’interno
del Progetto di Servizio e sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale
con la committenza.
Tutta la documentazione del servizio è disponibile presso la sede della
Cooperativa o del servizio.

Rapporti con le famiglie
Il Gruppo Appartamento non si sostituisce alla famiglia, ma ne riconosce le
competenze ed opera in un’ottica di collaborazione e di scambio reciproco.
L’equipe è costantemente alla ricerca di modalità sempre più attente alla
cura delle relazioni con le famiglie delle persone accolte, considerando
fondamentale ed integrante il loro contributo in merito alla progettazione
degli interventi educativi.
Il Responsabile del Servizio organizza e conduce assieme al referente delle
famiglie gli incontri/colloqui periodici con la famiglia della persona accolta
nel Gruppo Appartamento.

