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CARTA DEI SERVIZI 

 
PREFAZIONE 

 
La Carta dei Servizi è uno strumento che nasce dalla volontà di promuovere una corretta 

strumento informativo agile e di facile lettura per orientare gli utenti nella rete dei servizi e 
per fare conoscere gli standard di qualità, avendo come traguardo il miglioramento dei 
servizi stessi in relazione alle esigenze dei cittadini. Questa carta è alla sua prima edizione e 
rappre

 
 

zi della Cooperativa Grafica & Infoservice s.c.s. impresa 
sociale costituisce un obbligo al quale adempiamo volentieri, riaffermando il nostro 
orientamento ad una continua verifica dei nostri principi, la volontà di collaborare sia con i 
cittadini che con i servizi del territorio. 
La nostra Carta dei Servizi contiene: 

1. qualche notizia sulla storia della Cooperativa; 
2.  
3. la descrizione e le informazioni relative a tutti i Servizi che la Cooperativa svolge, 

raggruppati per aree di intervento; 
4. la definizione degli standard di qualità; 
5. le misure previste per la tutela e la partecipazione degli utenti. 

costruire e far crescere la Qualità Sociale. 
 
 

professionalità e capacità organizzative per poter costruire risposte articolate e 
personalizzate in relazione ai bisogni, sia come servizi strutturati che come interventi più 
specifici. 
La Carta dei Servizi della Cooperativa nasce da un lavoro condiviso e coordinato di riflessione 
e di elaborazione di valori, idee ed esperienze in cui hanno preso parte attiva i responsabili, i 
coordinatori, gli operatori e i soci. Essa ha una chiara natura pubblica ed è finalizzata alla 
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CHI SIAMO 

La Grafica & Infoservice è una cooperativa sociale che nasce nel marzo 1995 e intende creare 
opportunità di lavoro a favore di persone appartenenti a fasce deboli convinta che sia 
possibile coniugare dignità e attenzione alla persona senza rinunciare a professionalità e 
competitività. 

Il nostro obiettivo è quello di attivare in ogni servizio la partecipazione di persone con 
disabilità, poiché riteniamo ogni p
supportata con tecnologie e metodi di lavoro appropriati alle singole possibilità individuali. 

 senza fini di lucro 
sociale, della responsabilità e della cooperazione. Per crescere bisogna comunicare: la nostra 
soddisfazione più grande è collaborare, informando, coinvolgendo e veicolando messaggi e 

 

La Tribù della diversità, è la nostra cooperativa, è la nostra realtà quotidiana dove puoi 

cui ogni persona è una risorsa inestimabile. 
 
La cooperativa sociale Grafica & Infoservice è associata a ConfCooperative - Federsolidarietà 
e aderisce alla rete CGM tramite il consorzio sociale Comunità Solidale. 
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I PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

EGUAGLIANZA 
alle esigenze degli utenti. 

 offrire una garanzia di 
individualizzato limitando il turnover delle figure di 

riferimento. 

PARTECIPAZIONE 
 

INTEGRAZIONE CON I SERVIZI La Cooperativa
Servizi territoriali sociali e sanitari invianti al fine di garantire agli utenti la possibilità di 
intraprendere percorsi mirati alle proprie capacità ed ai propri bisogni. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO La presenza costante nel territorio della cooperazione 
sociale di tipo B, ovvero di una azienda che ha la duplice valenza di rispondere sia ai bisogni 
di integrazione socio-lavorativa sia ai bisogni di bilancio rappresenta un esempio di 
promozione della disabilità come risorsa. 
FIDUCIA che come dice il sociologo Mutti può essere definita «come un'aspettativa di 
esperienze con valenza positiva per l'attore, maturata sotto condizioni di incertezza, ma in 
presenza di un carico cognitivo e/o emotivo tale da permettere di superare la soglia della 
mera speranza» e cioè: diamo fiducia perché ci aspettiamo qualcosa di buono dall'altro e 
anche se non ne siamo certi, le cose che sappiamo (il carico cognitivo) e quelle che sentiamo 
(carico emotivo) sono più di una speranza e quindi ci inoltriamo nel rapporto fiduciario. 

PASSIONE sono alcuni degli ingredienti che condiscono le nostre 
giornate e muovono i nostri pensieri alla ricerca delle migliori strategie per fornire ai nostri 
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I NOSTRI SERVIZI 

SERVIZI ALLE AZIENDE 

SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

Il SIL (Servizio Inserimento Lavorativo) professionalmente 

inserimento sociale e lavorativo rivolti a persone a rischio di emarginazione. 

Il Servizio nasce per promuovere la cultura di integrazione delle persone con disabilità 
all'interno del mondo del lavoro e per prevenire processi di emarginazione, favorendo 
l'integrazione sociale e migliorando la qualità della vita delle persone con disabilità mediante 
la partecipazione al mondo del lavoro. 

A CHI CI RIVOLGIAMO 

Attiviamo percorsi di inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate: 

 con disabilità psichica 
 con disabilità fisica 
 con svantaggio socioculturale 
 minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare. 

 

territoriale inviante, e dopo la loro presentazione del caso stesso, lo prende in esame 
ca: 

1. autonomia relazionale 
2. capacità relazionali 
3. capacità lavorativa (produttività media) 
4. tenuta lavorativa 

con un periodo di osservazione per mezzo della stipula di una convenzione in base alla DGR 
593 del 07/05/2018. 
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COME LAVORIAMO 

 raccolta dati; 
 presa in carico e definizione del progetto personalizzato; 
 interventi rivolti alle persone in carico attraverso colloqui di conoscenza, 

orientamento e preselezione; 
 avvio percorso; 
 verifiche in itinere; 
 conclusione del percorso con possibile orientamento ad altro servizio o con 

n un tirocinio lavorativo (DGR 
1474 del 11/12/2017); 

 contemporaneo coordinamento degli interventi rivolti al sistema produttivo: 
individuazione aziende, verifica delle disponibilità, analisi di postazione 

 

CONTESTI LAVORATIVI 

 assemblaggio conto terzi 
 magazziniere presso aziende private 
 pulizie presso pubblici servizi 
 attacchinaggio 
 servizi alle imprese (data entry, maggiordomo aziendale, ...) 

FIGURE COINVOLTE 

I percorsi di inserimento lavorativo attivati dalla nostra Cooperativa rientreranno nello 
specifico professionale delle figure coinvolte nel particolare progetto individualizzato 

 e coinvolgeranno: 

 Coordinatore servizio, responsabile Inserimenti lavorativi; 
 Psicologo (ove necessario);  
  
 Operatore con specifica formazione come tutor di inserimento lavorativo; 
 Responsabile del settore produttivo; 
 Capo reparto e capo squadra; 
 Educatori; 
 Assistente sociale del comune; 
 Assistente sociale del servizio sanitario di riferimento; 
 Famiglia (ove presente) 
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SERVIZI ALLE PERSONE 

LABORATORIO SOCIO  OCCUPAZIONALE 

La finalità di questo spazio è quella di o attività 
ergoterapica nelle sue valenze educativo terapeutiche
accompagnata da un particolare percorso socio-affettivo-cognitivo. 

A CHI CI RIVOLGIAMO 

Il Servizio è rivolto ad utenti con disabilità psico - fisica e psichica che conferiscono al lavoro 
un ruolo di adultità ma che non riescono a mantenere una collocazione costante in ambiti 
lavorativi tradizionali ma che necessitano di un ambiente ad alta protezione educativa con 
capacità operative, relazionali e comunicative minime. 

 

 segnalazione da parte del Servizio sociale e/o sanitario del territorio 

 raccolta dati 

 conoscenza del soggetto 

 definizione del progetto personalizzato e successive verifiche 

osita convenzione basata sulla Delibera 
regionale 593 del 07/05/2018. 

COME LAVORIAMO 

 raccolta dati 

  

 osservazione 

 verifica con ente inviante e servizio territoriale competente 

 definizione progetto individualizzato 

 verifiche in itinere 

 orientamento, mantenimento o invio ad altro servizio più adeguato 
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lavorativo. Il gruppo di lavoro è composto anche dal responsabile di produzione e dal 
coordinatore del servizio. 

 

 

 

-occupazionale, si riferisce a processi di 
assemblaggio di base che richiedono minime capacità fino-mot
assemblativa vengono proposte piccole attività di manifattura legate alla produzione della 

 dalla cooperativa stessa. Le attività socializzanti, invece, sono momenti di 
svago e di festa offerti ai nostri utenti al fine di sperimentare nuove opportunità di relazione 
e di crescita. 

FIGURE COINVOLTE 

 

Ogni azione messa in atto dal progetto rientrerà nello specifico professionale delle 
figure coinvolte nel particolare progetto individualizzato : 

  educatori professionali; 
  coordinatore; 
  psicologo;  
  assistente sociale del comune; 
  assistente sociale del servizio sanitario di riferimento; 
  famiglia (ove presente). 
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SERVIZIO  LABORATORIO OCCUPAZIONALE 

La finalità di questo spazio è quella di offrire attività ergoterapiche a media protezione 
educativa, favorendo il mantenimento e dove possibile, lo sviluppo delle capacità relazionali. 

Questo spazio consente anche la realizzazione di osservazioni mirate alla verifica delle 
capacità dei soggetti in carico per un eventuale passaggio ad un inserimento lavorativo di 
tipo diverso guidato dalla delibera regionale 1474/18 

A CHI CI RIVOLGIAMO 

Il nostro servizio occupazionale è rivolto a quelle persone, con disagio mentale, psico  fisico 
o con disagio sociale, che non sono adatte a percorsi di inserimento lavorativo in azienda in 
quanto necessitano di realtà a maggiore protezione sociale ma che hanno chiara 

sociale del lavoro. 

 

 

 
 

Per attivare un percorso occupazionale la cooperativa deve ricevere segnalazione da parte 
del servizio sociale competente per il territorio con il quale dovrà essere stipulata apposita 
convenzione. 
Si procede poi con la raccolta dei dati (anamnesi, storia sociale e familiare), la conoscenza 
della persona e la definizione delle modalità della presa in carico. 
Il percorso occupazionale prevede: 

 ; 
 ; 
 definizione del progetto individualizzato; 
 orientamento, mantenimento, collegamento e possibile invio ad altri servizi; 
 ogni persona inserita è affidata ad un operatore professionale/tutor di inserimento 

lavorativo del 
ruolo lavorativo; 

 rofessionale/tutor lavora in stretta collaborazione con il responsabile 
delle attività ergoterapiche e con il coordinatore del servizio. 

 
 

 
 
 
 



 

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO Grafica & Infoservice s.c.s. Impresa Sociale Pagina 10 
 

COME LAVORIAMO 
 

Ogni persona inserita è affidata ad un operatore che si occuperà di accompagnare e 

lavorerà in stretta collaborazione con il 
responsabile della produzione e con il coordinatore del servizio. 
Si procederà: 

 raccolta dati (anamnesi, storia sociale e famigliare); 
  
 osservazione; 
 verifica con ente inviante; 
 definizione progetto individualizzato; 
 verifiche intermedie; 
 orientamento, mantenimento, uscita per altri servizi 
 collegamento con altri servizi (ove necessario). 

 
 

 
 

 Processi di assemblaggio che richiedono medie capacità fino-motorie 
 Attività varie legate ai diversi settori della cooperativa: archiviazione, pulizie, 

attacchinaggio, ecc. 
 Attività legate alla manutenzione del verde 
 Attività legate alla Bottega 
 Attività legate al servizio affissioni. 

 
 

FIGURE COINVOLTE 

 
Ogni operazione messa in atto dal progetto rientrerà nello specifico professionale delle 
figure coinvolte nel progetto individualizzato : 

 coordinatore; 
  
 educatore; 
 responsabile produzione; 
  assistente sociale del comune 
 assistente sociale  
 famiglia; 
  servizi specialistici collegati. 


