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La Cooperativa Sociale Villa Maria intende
contribuire alla costruzione di comunità
accoglienti, dove i cittadini con disabilità
possano essere parte attiva, protagonisti di una
socialità fatta di diritti e doveri, abitando il
territorio con il miglior livello di autonomia,
indipendenza ed autodeterminazione consentiti
dalla propria condizione di salute.

Don Giovanni Cosseri nel 1919, a Lenzima (Isera) fonda un centro votato al prendersi cura e all’accoglienza di bambini orfani o abbandonati.
Dal 1932 la direzione passa alle Suore della Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone che fondano Villa Maria e decidono di accogliere ragazze orfane presentanti
diversi gradi di disabilità.
Nel 1994, a seguito di problemi di gestione viene annunciata la chiusura dell’istituto, sennonché un gruppo di lavoratori e famigliari decide di fondare la
Cooperativa Sociale Villa Maria, così da permettere e garantire agli utenti accolti la continuità della cura.
L’intento del nuovo organo direttivo è di abbandonare il retaggio istituzionale della struttura per aprirsi al territorio e avere una relazione più attiva e sinergica con
la Comunità.
Negli anni vengono aperti, sul territorio della Vallagarina, diversi Centri Diurni Socio Educativi, Comunità Alloggio e, nel 2012 a Calliano, la nuova sede della
Cooperativa.
Il percorso di deistituzionalizzazione si conclude nel 2017 con la definitiva chiusura della sede di Lenzima.
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STORIA DELLA COOPERATIVA

MISSION
La Cooperativa Sociale Villa Maria è un organismo non lucrativo di utilità sociale che opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità per
realizzare servizi socio-sanitari, culturali ed educativi necessari per conseguire il benessere degli utenti.
Essa intende operare valorizzando la componente affettiva degli utenti, ponendo la massima attenzione alla continua evoluzione delle
conoscenze tecnico - scientifiche ed operative che si raggiungono nel campo della disabilità psicofisica, promuovendo l’integrazione sociale
delle persone con disabilità.
La Cooperativa si propone di realizzare il benessere psicofisico degli utenti accolti e la loro dimensione sociale, valorizzando il loro essere in
primo luogo persone con bisogni, diritti e dignità al pari di qualsiasi cittadino.
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MAPPA DEI SERVIZI

AREA SOCIO-SANITARIA

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

AREA PER L’ETÀ EVOLUTIVA

AREA INNOVAZIONE SOCIALE

AREA SERVIZI PRIVATISTICI

Servizi Residenziali

Comunità Alloggio

Servizio Assistenza Scolastica

Macramè

Accoglienza

Servizi Semi-Residenziali

Centri Diurni

Studio UP

Mi Coltivo

Consulenza Specialistica

Servizio Sollievo

Servizio Sollievo

Centriamoci

Vivere a Colori

Utilizzo Strutture

Colonie Estive
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AREA SOCIO-SANITARIA
SERVIZIO RESIDENZIALE

I Servizi Residenziali Socio Sanitari sono caratterizzati della garanzia di copertura 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Il Servizio garantisce assistenza infermieristica
e riabilitativa continuativa ed individualizzata, in risposta ai bisogni di ogni singola persona.

SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE
Il Servizio Semi-Residenziale Socio Sanitario ha il fine di accogliere, almeno per parte della giornata e parte dell’anno, la persona disabile nelle attività
assistenziali, educative e riabilitative della Cooperativa.
Il Servizio è caratterizzato da una copertura assistenziale e infermieristica continuativa che garantisce i necessari supporti e sostegni durante il periodo
dell’accoglienza.

SERVIZIO SOLLIEVO SOCIO SANITARIO
Il Servizio Sollievo ha la finalità di offrire un sollievo alle famiglie che assistono in maniera continuativa persone disabili a domicilio, garantendo l’accoglienza del
loro famigliare.
Il Servizio viene attivato per situazioni di conclamata emergenza o che presentano un alto livello di fabbisogno, dando priorità a coloro che non fruiscono di Servizi
Residenziali o Semi-Residenziali.
Il sollievo viene attivato anche in situazioni in cui la famiglia non riesce a garantire l’assistenza alla persona perché impossibilitata a causa dell’insorgere di
problematiche importanti, quali malattie o decesso improvviso di uno dei genitori.

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
COMUNITÀ ALLOGGIO

Le Comunità Alloggio hanno l’obiettivo di garantire, a tutte le persone accolte, il maggior livello di qualità di vita possibile, ponendo attenzione ai bisogni individuali
e alle potenzialità evolutive di ciascuno. Il contesto in cui gli Utenti vengono inseriti è aperto ai diversi stimoli offerti dal territorio, cercando di favorire il contatto
con la comunità locale.

CENTRI DIURNI
I Centri Diurni Socio Educativi, attraverso la realizzazione di interventi specifici, mirano al raggiungimento del più alto livello di benessere psico-fisico possibile.
I CSE sono uno spazio aperto le cui attività sono in sinergia con l’ambiente, i Servizi e le risorse del centro abitato che lo circonda, diventando elemento
propositivo di cambiamento sociale.

SERVIZIO SOLLIEVO SOCIO ASSISTENZIALE
Il Servizio Sollievo ha la finalità di offrire un sollievo alle famiglie che assistono in maniera continuativa persone disabili a domicilio, garantendo l’accoglienza del
loro famigliare.
Il Servizio viene attivato per situazioni di conclamata emergenza o che presentano un alto livello di fabbisogno, dando priorità a coloro che non fruiscono di Servizi
Residenziali o Semi-Residenziali.
Il sollievo viene attivato anche in situazioni in cui la famiglia non riesce a garantire l’assistenza alla persona perché impossibilitata a causa dell’insorgere di
problematiche importanti, quali malattie o decesso improvviso di uno dei genitori.
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SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
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ÀEVOLUTIVA
V
VA

• AREA
E PER L’ETA
EA
TÀ
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AREA PER L’ETÀ EVOLUTIVA

* i servizi Studio UP, Centriamoci e Colonie Estive
sono abilitati all’erogazione di buoni di servizio

Il Servizio di Assistenza Scolastica offre, in collaborazione con l’istituzione scolastica, l’attivazione di interventi volti a favorire l’inclusione e l’integrazione attraverso
l’assistenza diretta di un educatore che garantisca la cura e il benessere dell’alunno.

STUDIO UP*
StudioUP è un Servizio extra – scolastico di sostegno allo studio, che si propone di rispondere alle esigenze del singolo alunno attraverso l’acquisizione di un
metodo di studio funzionale e calibrato sulle specifiche caratteristiche dello studente, al fine di favorire l’autonomia, il successo scolastico e il benessere di
quest’ultimo.

CENTRIAMOCI*
Il centro di aggregazione educativa Centriamoci ha la finalità di favorire la socializzazione e la valorizzazione delle differenze attraverso setting specifici e
supportare l’alunno nello svolgimento dei compiti.

COLONIE ESTIVE*
La Colonia Estiva si rivolge a soggetti minori in fascia di età tra i 3 e i 14 anni (18 se certificati) proponendo attività socializzanti, ludiche e ricreative. Garantisce
inoltre progetti strutturati per bambini e ragazzi con disabilità, al fine di offrire specifiche risposte ai loro bisogni, all’interno di un contesto normalizzante e
altamente tutelante.

10

11

• AREA
E INNOVA
EA
VAZ
VA
AZI
ZIONE SOCIA
I LE
IA

• AREA
E INNOVA
EA
VAZ
VA
AZI
ZIONE SOCIA
I LE
IA

AREA INNOVAZIONE SOCIALE
MACRAMÈ

Macramé è un servizio per il volontariato che, mediante la costruzione di una forte rete volontaristica inserita nel contesto comunitario, rappresenta uno strumento
di integrazione e di coordinamento delle risorse sul territorio.

MI COLTIVO
Il progetto di Agricoltura Sociale Mi Coltivo si pone come obiettivo l’inclusione, sociale e lavorativa, di giovani adulti con fragilità, sperimentando modalità
innovative nell’ambito del welfare attraverso attività di carattere florovivaistico, vitivinicolo, zootecnico e orticolo.

VIVERE A COLORI
Vivere a Colori, servizio per il Dopo di Noi, ha come finalità il miglioramento della qualità di vita attraverso interventi diretti all’acquisizione di competenze sociali,
relazionali e relative alla gestione della vita di tutti i giorni.
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AREA SERVIZI PRIVATISTICI*
La Cooperativa offre, alla Comunità, la possibilità di avvalersi in regime privatistico: di periodi di soggiorno in ambito socio sanitario, di professionisti e di utilizzo
di alcune parti della struttura.

ACCOGLIENZA
Il servizio di accoglienza privatistica prevede la possibilità per gli utenti residenti in famiglia di realizzare dei periodi di sollievo da concordare con i referenti della
Cooperativa.

CONSULENZA SPECIALISTICA
Il servizio di consulenza specialistica dà la possibilità ai Cittadini di usufruire di consulenze specialistiche in ambito medico e fisioterapico.

UTILIZZO STRUTTURE
La Cooperativa mette a disposizione l’area natatoria (piscina attrezzata e riscaldata) e l’area motorio-riabilitativa.
* I servizi sono disponibili solo su appuntamento e le tariffe sono pubblicate sulla carta dei servizi consultabile all’indirizzo
https://coopvillamaria.org/chi-siamo/carta-dei-servizi/
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