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La Cooperativa Sociale Progetto Emmaus
è una cooperativa sociale tipo A, ente no-
profit, di servizi alla persona. Nata a metà
degli anni’90 ad Alba, opera nel campo dei
servizi alla persona, dai bambini agli anziani,
con particolare attenzione agli ambiti della
disabilità e della psichiatria. Tutti i servizi
sono gestiti direttamente ed in collabora-
zione con gli enti committenti. 
La sua nascita nell’agosto del 1995 si col-
loca all’interno di un’esperienza iniziata
negli anni ’70 ad Alba e sviluppatasi par-
tendo da un gruppo spontaneo di volontari,
che individuarono il bisogno, manifestato
dalle famiglie di disabili psichici e fisici, di
strutture residenziali atte ad ospitare i loro
famigliari. La motivazione principale era la
solidarietà verso persone duramente pro-
vate dalla vita, concretizzata nella progetta-
zione di interventi mirati ad alleviare il
disagio. Il ricovero era inteso come stru-
mento per riprendersi dalla fatica continua
della convivenza con il familiare in difficoltà,
per cercare di riequilibrare la propria vita.
Nella Cooperativa Progetto Emmaus gli
ospiti sono sempre stati messi al primo
posto. Credevamo e continuiamo a credere
che civiltà significhi, prima che progresso
economico, una organizzazione sociale at-

tenta ai bisogni di tutti i cittadini con uno
sguardo particolarmente rivolto ai più deboli
e alle persone in difficoltà.
La Cooperativa si è sempre distinta per la
finalità NO PROFIT dei propri interventi in
campo sociale, nonché per la scelta di de-
volvere parte delle proprie entrate a progetti
di solidarietà, non necessariamente legati
al nostro ambito e territorio.
Nel tempo abbiamo investito molto sulla
professionalità e sulla qualità del rapporto,
anche a livello numerico, tra operatori e
ospiti. Il personale della Cooperativa, sia
singoli operatori sia gruppi di lavoro, si
aggiorna continuamente attraverso pro-
grammi di formazione mirati alla con-
divisione dei modelli lavorativi e al migliora-
mento del servizio per gli utenti.
Ora siamo una realtà che punta a soste-
nersi economicamente con il ritorno delle
proprie attività e che si prepara ad allargare
la propria capacità di risposta ai nuovi bi-
sogni.
Molto hanno fatto i benefattori che hanno
riconosciuto la positività e la trasparenza del
nostro agire nel vasto campo del disagio,
un agire che è sempre stato indirizzato al
benessere di chi si rivolge a noi, obiettivo
principale della nostra professionalità.

"Non suonare quello che c'è.
Suona quello che non c'è."

Miles Davis



Il libro “Handicappati: una lunga storia in-
sieme” (A. Bianco, V. Torchio, 1999 Ed. Gri-
baudo), descrive l’avventura inedita e
coinvolgente degli ideatori e dei volontari
che li ha portati alla realizzazione del Pro-
getto Emmaus. Il progetto è un cammino
ancora in corso, che ha raggiunto tappe
importanti, ma è determinato a conse-
guire nuovi traguardi.

1972 Armando Bianco e Vincenzino Tor- 
chio promuovono il Gruppo Spon-
taneo Handicappati (G.S.H.)

1977 Prima comunità alloggio, Corso
Piave - Alba

1989 Cooperativa Sociale di tipo B H In-
sieme, Via Pola - Alba

Agosto 1995 - Coop. Sociale di tipo A
Progetto Emmaus, Via Rattazzi - Alba

1996 Comunità Protetta per pazienti psi-
chiatrici Emmaus, Via Rattazzi - 
Alba

1997 Gruppo Appartamento per pazienti 
psichiatrici Ariete, via Mandelli - 
Alba 

1999 Comunità Alloggio per disabili Casa
Maria Rosa, Via S. Giovanni - Alba 

2001 Progetto Freeway: il tempo libero
delle persone disabili, affidato dal
Comune di Bra alla nostra Coope-
rativa

2002 Gruppo Appartamento per disabili
Sottosopra, Via Mandelli - Alba

2004 Collaborazione con la Piccola Casa
della Divina Provvidenza ad Alba
per l’assistenza notturna di per-
sone disabili e anziani

2005 Gruppo Appartamento per disabili
La Rocca, Via V. Emanuele - Bra 

2006 Gruppo Appartamento per disabili
Tetti Blu, Viale Masera - Alba

Comunità Alloggio per disabili Au-
rora, Frazione di Pollenzo - Bra

2007 Gruppo Appartamento per disabili
Pepenero, Via D. Chiesa - Alba

Progetto di Promozione all’autono-
mia e Progetto adolescenti a Bra

Affiancamento alle Suore Minime
del Suffragio nella scuola per l’in-
fanzia Nostra Signora del Suffragio,
Frazione Mussotto - Alba

2008 Collaborazione con case di riposo  
per il servizio diurno di educativa

Gruppo Appartamento Due Passi
per pazienti psichiatrici, Via Ma-
crino - Alba 

Servizio Territoriale per disabili con
il Consorzio Alba Langhe e Roero

Gestione diretta della scuola per 
l’infanzia Nostra Signora del Suffra-
gio con personale della Coopera-
tiva, Frazione Mussotto - Alba

2009 Prima edizione di Estate Bimbi
presso la scuola materna Nostra Si-
gnora del Suffragio, Frazione Mus-
sotto - Alba

2010 Primo soggiorno privato per 15 per-
sone disabili del braidese

Convivenza Guidata, soluzione abi-
tativa innovativa ad Alba

2011 Consulenza psicologica per disabili 
e famiglie presso il Consorzio 
Int.Es.A. di Bra

Centro di Attività per Minori speri-
mentale a Santa Vittoria d’Alba

2012 Servizio di assistenza presso la
casa di cura privata delle Suore
Luigine di La Morra 

Freeway diventa un progetto pri-
vato realizzato dalla Cooperativa
con le famiglie a Bra

2013 Gruppo Appartamento Sipuòfare
per utenti psichiatrici, Via Rattazzi 
- Alba

Convivenza Guidata diventa
Gruppo Appartamento per utenti
psichiatrici, Via Macrino - Alba

Parte il Progetto Rifugio, un utente
si sperimenta nel vivere da solo
con il supporto dell’équipe territo-
riale, Via Scaglione - Alba

2014 Area Clinica, servizio di supporto e
presa in carico psicologico e tera-
peutico per la persona, per la cop-
pia e per la famiglia



In ogni Comunità o Gruppo Appartamento
la prima fase del lavoro dell’équipe consi-
ste nell’aiutare il nuovo ospite a trovare
nella struttura una “residenza emotiva”,
così che non venga vissuta come mero
luogo di cura con conseguenti meccani-
smi di delega o rifiuto. Solo quando la
struttura si connota come un ambiente
emotivamente significativo, con la possi-
bilità di scambi affettivi autentici, può ini-
ziare il vero percorso terapeutico e
riabilitativo. 

Riunione ospiti
Attraverso strumenti come la riunione
ospiti (condotta dallo psicologo o da ope-
ratori qualificati con cadenza settimanale
o quindicinale) e la riunione generale (che
coinvolge tutti gli operatori e gli ospiti di
una struttura) si sviluppa e si accresce l’at-
titudine al “comunalismo”, quale senso di
appartenenza al gruppo/comunità che di-
venta una delle principali motivazioni al
cambiamento. 
Il “comunalismo’’ attiva meccanismi di
auto-mutuo aiuto e contrasta il contrap-
porsi conflittuale del gruppo di utenti e del
gruppo operatori. Uno degli obiettivi è
quello di permettere alle persone che sono
ospitate in struttura di partecipare attiva-

mente, assumendosi la responsabilità di
“prendere la parola” nel gruppo allargato
ospiti-operatori.

Attività di gruppo
Le reti famigliari e territoriali rappresen-
tano sempre più risorse di primaria impor-
tanza in un contesto sociale in continuo
cambiamento; per sostenerle e rafforzarle
Progetto Emmaus promuove da anni atti-
vità di gruppo trasversali ai servizi, dove la
persona trova uno spazio di confronto per
sviluppare e migliorare le proprie potenzia-
lità, lavorando sulla disabilità fisica o men-
tale attraverso percorsi espressivi e di
dialogo. Alcune attività proposte: musico-
terapia, arteterapia, laboratorio sensoriale,
drammaterapia, ginnastica dolce, danza-
movimentoterapia, special basket, pet
therapy, incontri culturali, laboratori di cu-
cina, percorsi sull’affettività, l’orto…
Fondazioni, aziende, piccoli e grandi soste-
nitori contribuiscono economicamente alla
realizzazione di queste attività, accanto al
preziosissimo aiuto dei volontari che pre-
stano il loro tempo a fianco di operatori e
utenti. Sono opportunità preziose per au-
mentare le interazioni positive tra gli ospiti
e non si esauriscono nel puro intratteni-
mento, ma hanno una funzione riabilitativa
e terapeutica. Il processo di progettazione,
condivisione, verifica e “restituzione’ ai
partecipanti è seguito con cura dagli ope-
ratori, consapevoli che il gruppo rappre-
senta un valore fondamentale nella
crescita di ciascun individuo.

Tra le iniziative di gruppo esterne alla Coo-
perativa ci sono i viaggi, le gite e i soggiorni
che realizzano momenti piacevoli e danno
maggiori opportunità agli ospiti di intessere
nuove relazioni personali. Gli ospiti delle Co-
munità e dei Gruppi Appartamento si rico-
noscono in queste esperienze e storie
condivise.
Oltre a quanto viene offerto dalla città in ter-
mini di proposte progettuali e iniziative,
negli ultimi anni abbiamo investito molto su
queste attività arricchendo la quotidianità di
impegni e favorendo una rete trasversale
tra operatori e utenti di diverse strutture.
Tale impegno ha permesso di attutire nel
tempo alcune riduzioni nelle opportunità di
partecipazione (doppie frequenze, inseri-
menti lavorativi e socializzanti), continuando
a promuovere ed alimentare relazioni e par-
tecipazione.

Il gruppo calcio Emmaus nasce nell’estate
2007 con la formazione della squadra a 5
Fallo Tattico: presto arrivano le divise uffi-
ciali, qualche pallone, una palestra per gli al-
lenamenti e la partecipazione al torneo
interprovinciale Matti per il calcio, organiz-
zato dalla UISP di Torino.
Ormai siamo arrivati al settimo anno di at-
tività, da questo progetto, che riteniamo
importante, è nato un gruppo di persone,
che, provenienti da strutture riabilitative,
gruppi appartamento, territorio, si incon-
trano una volta a settimana e condividono

la passione per il calcio e per lo sport in ge-
nerale. Lo sport vero, quello che significa
divertimento, allegria, solidarietà, suc-
cesso, fatica. 
Partecipare al gruppo calcio per gli ospiti
vuol dire guadagnarsi un ruolo e ricono-
scersi in esso, sentirsi responsabili e coin-
volti in un progetto di gruppo, avere degli
amici, prendersi cura di sé e del proprio
corpo, sudare, fare la doccia, sentire l’appa-
gamento per una giornata vissuta piena-
mente.
Con il calcio e lo sport in generale si ha l’op-
portunità di imparare a ripartire dopo una
caduta, a non mollare. Fare parte di una
squadra significa non esser soli: c’è sempre
una mano che ti tira su, un abbraccio, un in-
coraggiamento. È un insegnamento pra-
tico, lo si impara con l’esperienza, con un
linguaggio semplice, comprensibile a tutti
perché comune a tutti.

Il lavoro delle diverse équipe si snoda attra-
verso momenti formali e informali di incon-
tro e programmazione, sempre centrati sul
benessere dell’utente che viene preso in
carico. 
Le occasioni informali di scambio si verifi-
cano nell’arco di tutta la giornata, dal primo
caffè della mattina, alla preparazione dei
pasti, alla sera quando l’operatore è libero
da compiti gestionali e può vivere più facil-
mente, con gli ospiti che lo vogliono, uno
spazio non strutturato di incontro.



Gran parte delle comunicazioni più auten-
tiche passano attraverso questo canale; è
compito dell’operatore guidare l’ospite ad
una elaborazione costruttiva delle difficoltà
che sta affrontando, incoraggiandolo ad
utilizzare tutti gli strumenti di aiuto a sua
disposizione, senza tradire il clima confi-
denziale venutosi a creare.

Nel nostro modello operativo il setting
coincide con il progetto terapeutico/riabili-
tativo individuale elaborato nei primi mesi
di inserimento, in armonia con il contratto
terapeutico concordato tra ospite e Comu-
nità o Gruppo Appartamento.
Il fulcro di ogni progetto riabilitativo è l’ac-
quisizione da parte dell’ospite della capa-
cita di “prendersi cura” e di autoregolarsi
rispetto a scopi e interessi propri.
L’obiettivo è l’aumento dell’autostima e il
senso di identità attraverso la cura di sé, la
cura degli spazi condivisi, il “fare” per gli
altri.
Il progetto terapeutico prende avvio dalle
indicazioni date dal Servizio Inviante ed è
concordato e condiviso con il Servizio
stesso, con l’ospite e la sua famiglia.
L’ipotesi d’intervento alla base del progetto
terapeutico e riabilitativo viene analizzata,

discussa all’interno dell’équipe e con i di-
versi attori interessati. Al termine di questo
processo di definizione il progetto assume
una forma definitiva e viene validato: a
questo punto si procede con l’attuazione.
L’operatore referente dell’ospite è colui
che informa e collega tutte le parti interes-
sate.
Il progetto terapeutico non è solo un docu-
mento formale, ma rappresenta uno stru-
mento quotidiano per l’agire dell’ope-
ratore; guida gli interventi e le modalità di
relazione con l’ospite, non può essere sta-
tico, ma è suscettibile, in seguito a mo-
menti di verifica stabiliti periodicamente,
di revisioni e variazioni.

Rapporto con la famiglia 
La famiglia è una risorsa e come tale
spesso può avere bisogno di essere indi-
rizzata nelle scelte quotidiane e nelle rela-
zioni, anche a distanza, con il proprio
parente.
Gli operatori si propongono come media-
tori fra l’utente e i familiari, cercando di ab-
bassare il livello di conflittualità, di
esplicitare i “non detti” intrafamiliari e uti-
lizzando la famiglia anche in funzione tera-
peutica, sempre di più come risorsa attiva
e partecipe.

L’Area Clinica offre, secondo le necessità,
interventi individuali o di gruppo a soste-
gno dei familiari. I percorsi di gruppo sono
proposti come contenitore dei vissuti le-
gati all’esperienza con un figlio disabile;
la condivisione dei problemi può aiutare i
componenti del gruppo a superare le cri-
ticità quotidiane, ma anche a cercare mo-
dalità più efficaci nel far fronte alle
difficoltà.

Personale qualificato
Le équipe sono composte da personale
qualificato: psichiatra, psicologi, educatori
professionali, infermieri professionali e
operatori socio sanitari.
Sono attive e frequenti le collaborazioni
con professionisti esterni: arteterapeuti,
musicoterapeuti, danzamovimentotera-
peuti, animatori teatrali, fisioterapisti, for-
matori che a diversi livelli collaborano con
le équipe delle nostre strutture.
Strumento abilitante per la condivisione e
il confronto dei modelli di lavoro è la riu-
nione d’équipe, che si svolge settimanal-
mente in tutte le strutture. Il processo di
crescita professionale è accompagnato e
agevolato negli anni dalle supervisioni
esterne che ogni gruppo di lavoro richiede
e definisce, accanto a momenti di appro-

fondimento (seminari e convegni) che la
Cooperativa organizza e apre alla cittadi-
nanza.

Le strutture residenziali, la scuola materna
ed i servizi territoriali accolgono spesso ti-
rocini formativi e curriculari per operatori
socio sanitari, educatori professionali, psi-
cologi e psicoterapeuti che collaborano ai
progetti in corso e, con la loro presenza,
professionalità ed il loro punto di vista, ar-
ricchiscono la quotidianità.
La Cooperativa fin dalla nascita ha sempre
avuto al proprio fianco numerosi volontari
che accompagnano utenti ed operatori
nelle attività di ogni giorno ed è anche
sede del Servizio Civile Volontario per i gio-
vani dai 18 ai 28 anni.



COMUNITÀ EMMAUS

Via Rattazzi, 9 - 12051 Alba (CN)
Tel. e Fax 0173/363450 - Cell. 349/1022290

Dal lunedì al venerdì orario d’ufficio
comunita@progettoemmaus.it

COMUNITÀ ALLOGGIO
CASA MARIA ROSA

Via S. Giovanni, 6 - 12051 ALBA (CN)
Tel. e Fax 0173/362767 - Cell. 348/9104810

Dal lunedì al venerdì orario d’ufficio
casamariarosa@progettoemmaus.it

COMUNITÀ ALLOGGIO AURORA

Via C. Alberto, 1 - 12042 Pollenzo BRA (CN)
Tel. e Fax 0172/458128 - Cell 348/9103710

Dal lunedì al venerdì orario d’ufficio
comunita.aurora@gmail.com

È una struttura protetta di tipo B, a elevata
intensità terapeutica e intervento riabilita-
tivo per pazienti segnati dall’esperienza del
disturbo mentale. Il tempo di permanenza
nella comunità è definito sulla base del pro-
getto terapeutico e non è superiore ai 36
mesi. La Comunità ha 7 posti letto ed è ubi-
cata nel centro storico di Alba, progettata
per un’integrazione con il territorio attra-
verso un costante impegno di confronto
con il tessuto urbano circostante. Gli spazi
interni sono ampi e permettono di ospitare
gli utenti in camere da 1 o 2 letti.

Psichiatra-Direttore Sanitario / Coordinatore
/ Educatore Professionale / Psicologo-Psi-
coterapeuta / Operatore Socio Sanitario / In-
fermiere Professionale
Ospiti e famiglie hanno come riferimento,
durante le verifiche del percorso terapeu-
tico, lo psichiatra, il coordinatore ed il refe-
rente.

• Offrire contenimento psicologico e affet-
tivo.

• Sviluppare le capacità emotive necessarie
alla gestione delle relazioni significative.

• Promuovere la cura del sé, la cura del-
l’ambiente, la gestione del denaro.

• Perseguire gli obiettivi richiesti dal Servizio
Inviante.

• Creare una rete esterna rispetto al lavoro
e al tempo libero.

• Prendersi cura della rete famigliare e man-
tenere i riferimenti amicali.

La Comunità prevede una copertura con
personale qualificato 24h su 24, tutti i giorni
dell’anno. Per gran parte della giornata,

tranne la notte, ci sono in turno due opera-
tori contemporaneamente.
Nell’arco della giornata si intersecano:
• attività di gestione del quotidiano, effet-

tuate in collaborazione tra ospiti ed ope-
ratori come possibilità di potenziamento
delle autonomie personali e come spazio
di scambio informale;

• visite mediche, specialistiche e gestione
farmacologica;

• attività riabilitative interne ed esterne alla
struttura, privilegiando le risorse cittadine
per un potenziamento dell’ integrazione
sociale;

• colloqui di sostegno e psicoterapeutici;
• attività di gruppo ludiche e socializzanti 

(gite, soggiorni estivi e invernali...);
• coprogettazione di una identità lavorativa

e affiancamento per mantenere tale im-
pegno-risorsa secondo il progetto tera-
peutico individuale.

Durante l’intero percorso residenziale è for-
nita una specifica attenzione al sistema fa-
miliare dell’ospite.
Con periodicità variabile sono indette riunioni
per programmazione-confronto-verifica:
• riunioni d‘équipe;
• riunioni operatori-ospiti;
• riunioni ospiti;
• incontri e riunioni con le famiglie;
• verifica con l‘ospite ed i Servizi Invianti.

Sono Comunità Alloggio di tipo B con 8-10
posti letto, ospitano persone disabili gravi
che necessitano di supporto educativo e as-
sistenziale. Il tempo di permanenza all’in-
terno della struttura è definito sulla base dei
progetti educativi individuali e può essere
anche illimitato. In supporto o in alternativa
alla famiglia, per sostenerla durante partico-
lari momenti di difficoltà, le Comunità Allog-
gio sono utilizzate anche per interventi di
“sollievo” di breve durata o di alcune ore al
giorno.

Coordinatore / Educatore Professionale /
Operatore Socio Sanitario / Infermiere Pro-
fessionale
È previsto personale educativo e tutelare
che garantisca, per numero, qualifica, orga-
nizzazione, il rispetto dei requisiti generali
previsti dalla D.G.R. 230-23699 del
22/12/1997, e successivi aggiornamenti, ov-
vero i maggiori livelli assistenziali previsti
nei progetti individuali degli utenti.

• Promuovere adeguati livelli di autonomia,
in considerazione delle potenzialità indivi-
duali.

• Raggiungere una buona qualità della vita
e un soddisfacente benessere psicofisico.

• Perseguire gli obiettivi richiesti dal Servi-
zio Inviante.

• Mantenere le abilità acquisite.
• Offrire contenimento psicologico e riferi-

mento affettivo.
• Prendersi cura della rete famigliare e

mantenere i riferimenti amicali.
• Creare un’articolata rete esterna di sup-

porto: centri diurni, inserimenti lavorativi
e/o socializzanti, eventi e attività del terri-
torio.

Il funzionamento della struttura è garantito
tutto l’anno. Il personale qualificato, con la

presenza contemporanea di 2 o 3 operatori
durante la giornata e un operatore di notte,
è operativo 24h su 24.
Nell’arco della giornata si realizzano:
• cura dell’igiene personale;
• attività di gestione della casa e prepara-

zione dei pasti, effettuate nei casi in cui è
possibile dagli operatori in collaborazione
con gli ospiti;

• accompagnamento durante le visite me-
diche e gestione delle terapie; 

• attività previste dai progetti individuali;
• attivazione di percorsi terapeutici, ludici,

riabilitativi individuali o di gruppo, sia in-
terni che esterni alle strutture: arte tera-
pia, musicoterapia, attività espressive,
corso di acquaticità, attività sportive.

• attività ricreative e socializzanti di gruppo:
passeggiate, gite, soggiorni.

Con periodicità variabile sono previste riu-
nioni per programmazione-confronto-veri-
fica:
• riunioni d‘équipe;
• riunioni operatori-ospiti;
• riunioni ospiti;
• incontri e riunioni con le famiglie;
• verifica con l‘ospite ed i Servizi Invianti.



Sono alloggi che ospitano pazienti in carico
ai Centri di Salute Mentale per rispondere
ai requisiti di residenzialità assistita; sono ri-
volti a persone che hanno raggiunto un
buon livello di autonomia personale, pur ne-
cessitando ancora di un supporto, sia nella
gestione della quotidianità sia nello sviluppo
del proprio progetto di vita.
I Gruppi Appartamento accolgono un mas-
simo di cinque inquilini e sono al medesimo
tempo la casa per chi le abita, lo spazio di
lavoro per l’équipe, un luogo d’incontro, di
crescita personale e di convivenza.
L’inserimento in queste strutture avviene
tramite un contratto stipulato tra tutte le
parti coinvolte: ospite, famigliari, operatori
del Servizio Inviante, équipe che defini-
scono i reciproci impegni, gli obiettivi che si
vogliono raggiungere e la durata del pro-
getto. I contratti sono individuali, possono
avere una scadenza variabile e sono rinno-
vabili.
Gli appartamenti sono tutti situati in centro
ad Alba per facilitare l’accesso ai vari servizi
e favorire il reinserimento sociale.

Coordinatore / Educatore professionale /
Psicologo / Operatore Socio Sanitario / In-
fermiere Professionale
Ogni ospite e famiglia hanno come riferi-
mento durante le verifiche del percorso te-
rapeutico il coordinatore e il referente.
L’assistenza psichiatrica è a carico del Ser-
vizio Inviante.

• Raggiungere e mantenere un buon equi-
librio psico-fisico, una condizione generale
di benessere.

• Incrementare e mantenere l’autonomia
nella cura di sé e dell’ambiente in cui si
vive e nel gestire le relazioni sociali dentro
e fuori il Gruppo Appartamento.

• Definire, perseguire, condividere gli obiet-
tivi del contratto e i reciproci impegni tra
le varie parti coinvolte (équipe, ospite, fa-
miglia e Servizio Inviante).

• Aumentare l’autonomia sociale e la capa-
cità d’incontro con il territorio.

• Prendersi cura della rete famigliare e
mantenere i riferimenti amicali.

I livelli di assistenza e protezione presso
questa struttura variano in funzione della ti-
pologia degli ospiti e del contratto
terapeutico-riabilitativo individuale. I Gruppi
Appartamento possono essere a bassa o
alta copertura. 
Durante il turno, l’operatore svolge funzioni
quali:
• affiancamento nelle attività domestiche e

nella preparazione dei pasti principali;
• supervisione nella preparazione e nell’as-

sunzione della terapia;
• monitoraggio negli inserimenti socializ-

zanti e/o lavorativi;
• accompagnamento in uscite e orienta-

mento in città;
• accompagnamento a visite mediche;

GRUPPO APPARTAMENTO
CONVIVENZA GUIDATA

Via Macrino, 11 - 12051 ALBA (CN)
Cell. 327/0370667

cooperativa@progettoemmaus.it

GRUPPO APPARTAMENTO ARIETE

Via Mandelli, 13 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173/33297 - Cell. 392/2655774

g.a.ariete@progettoemmaus.it

GRUPPO APPARTAMENTO SIPUÒFARE

Via San Giovanni, 6 - 12051 ALBA (CN)
Cell. 338/6527507

sipuofare@progettoemmaus.it

• gestione della cassa comune e delle
casse individuali;

• incontri di verifica con Servizi Invianti e fa-
miglie;

• verifica e programmazione d’équipe;
• gite e soggiorni;
• riunioni ospiti-operatori.
Alla presenza programmata degli operatori
si aggiunge la reperibilità telefonica 24 ore
su 24 del coordinatore.
Gli operatori hanno riunioni settimanali di
confronto sull’andamento dei progetti tera-
peutici e mensilmente partecipano a per-
corsi di formazione e supervisione con
formatori esterni.
È assicurato un controllo nella gestione far-
macologica.
Con periodicità variabile vengono utilizzate
le riunioni per programmazione-confronto-
verifica:
• riunioni d‘équipe;
• riunioni operatori-ospiti;
• riunioni ospiti;
• incontri e riunioni con le famiglie;
• verifica con l‘ospite ed i Servizi Invianti.

GRUPPI APPARTAMENTO DUEPASSI

Via Macrino, 11 - 12051 ALBA (CN)
Cell. 392/2665948

ga.2passi@gmail.com



I Gruppi Appartamento offrono ospitalità e
assistenza a persone con disabilità cogni-
tiva e/o fisica, che hanno la necessità di
aiuto e di sostegno emotivo, nella cura
della persona e nella gestione della casa,
nonché nell’usufruire delle opportunità di
socializzazione e lavorative presenti sui ter-
ritori di Alba e Bra. 
Strutture con capacità ricettiva di 5/6 posti
letto sono inserite all’interno di condomini
in Alba e Bra e sono caratterizzate da
estrema flessibilità nel servizio, in rela-
zione alle caratteristiche specifiche e ai bi-
sogni delle persone che vi risiedono. I
nostri Gruppi Appartamento offrono una
copertura nella fascia pomeridiana-not-
turna (tipo A) o diurna (tipo B), per venire
incontro ad ospiti con necessità e abilità
residue differenti. Propongono inoltre rico-
veri di sollievo durante i fine settimana o
in altri momenti, per periodi più lunghi.

Coordinatore / Educatore Professionale /
Operatore Socio Sanitario / Psicologo / In-
fermiere Professionale

• Perseguire il benessere della persona nel
rapporto con la realtà.

• Favorire la crescita personale e sociale.
• Ottenere il massimo sviluppo delle po-

tenzialità residue.
• Mantenere le capacità affettive, relazio-

nali e occupazionali.

• Prendersi cura della rete famigliare e
mantenere i riferimenti amicali.

Gli operatori svolgono compiti di:
• assistenza nella principali funzioni di

base dell’utente, con particolare atten-
zione alle potenzialità residue di autono-
mia;

• supporto nella gestione domestica;
• coprogettazione e condivisione con

l’ospite del contratto d’inserimento e del
percorso riabilitativo, sostegno e verifica
della sua attuazione;

• conoscenza, sensibilizzazione e attiva-
zione delle risorse presenti sul territorio
al fine di favorire l’accesso alle risorse
della comunità locale per il tempo libero,
il lavoro.

Con periodicità variabile vengono utilizzate
le riunioni per programmazione-confronto-
verifica: 
• riunioni d’équipe settimanale;
• riunioni ospiti;
• incontri e riunioni con le famiglie;
• verifica con l’ospite ed i Servizi Invianti.

GRUPPO APPARTAMENTO LA ROCCA

Via Vittorio Emanuele, 284 - 12042 BRA (CN)
Tel. e Fax 0172/432520 - Cell. 320/1418861

ga_larocca@virgilio.it

GRUPPO APPARTAMENTO TETTI BLU

Viale Masera, 9 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173/280327 - Cell. 349/1022284

ga.tettiblu@gmail.com

GRUPPO APPARTAMENTO PEPENERO

Via Damiano Chiesa, 4 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173/ 282682 - Cell. 349/1022289

ga.pepenero@alice.it

GRUPPO APPARTAMENTO SOTTOSOPRA

Via Mandelli, 13 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173/33508 - Cell. 349/1022286

ga_sottosopra@progettoemmaus.it



La Cooperativa Sociale Progetto Emmaus
riconosce la famiglia, la rete parentale al-
largata, il vicinato, il volontariato dei sin-
goli e delle organizzazioni, i servizi sociali
e socio-sanitari quali risorse indispensabili
alla realizzazione dei progetti di educativa
territoriale e domiciliarità.
Le attività territoriali pongono l’attenzione
al percorso esistenziale della persona di-
sabile, ai suoi legami con i luoghi e gli
spazi di vita, alla continuità delle sue rela-
zioni significative. 
Per il funzionamento del modello sono
cruciali il coordinamento da parte del re-
ferente istituzionale, il Consorzio Socio-
Assistenziale o l’Asl, e le riunioni d’équipe
allargate a tutte le figure professionali
coinvolte. L’obiettivo è quello di orientare
le risposte alle effettive necessità della
persona disabile e accompagnarla con la
sua famiglia nella fruizione delle risorse
disponibili. 
Constatiamo spesso, attraverso la nostra
esperienza sul territorio, che in mancanza 

di risposte articolate e coordinate, vi sia il
rischio di interventi meramente assisten-
ziali e di emergenza. Al contrario, il lavoro
di rete tra i servizi permette una pluralità
di risposte indirizzate alle specifiche ne-
cessità che le famiglie si trovano a ge-
stire.
Gli interventi devono essere modulati in
modo flessibile, il servizio nel suo com-
plesso e l’intervento nello specifico de-
vono adattarsi alla persona, ai suoi tempi
e spazi e non viceversa. 
Autonomia e integrazione sono alla base
degli interventi territoriali.

Autonomia - Quale possibilità per la per-
sona di identificare e perseguire i propri bi-
sogni e interessi: dal mangiare da solo,
all’allacciarsi le scarpe, al frequentare il cir-
colo a due passi da casa e di provare a rag-
giungerlo autonomamente o con l’aiuto di
altri, quando è strettamente necessario.
La persona disabile esercita in tal modo il
proprio “potere”, inteso come capacità di
scelta e possibilità di esercitarla.

Integrazione - Intesa come partecipa-
zione attiva alla vita della società che per-
mette all’individuo di usufruire delle
diverse opportunità che essa offre, co-
gliendole in base alle proprie capacità, in-
teressi e aspirazioni.

1. L’ascolto attivo
Presupposto fondamentale per l’in-
staurarsi di una relazione significativa
tra l’operatore, l’utente e i famigliari. 
Occorre lasciare il giusto spazio al-
l’ascolto dei bisogni altrui, per proporre
soluzioni possibili. Ascoltare significa
farsi partecipi delle storie di vita.

2. Il riconoscimento delle capacità 

acquisite

La persona disabile possiede abilità so-
ciali e relazionali che sono sviluppate in
modo da permettergli di integrarsi al-
l’interno della società e di diventarne,
nel limite delle proprie potenzialità, un
membro effettivo. 

3. La condivisione degli intenti
Punto centrale nei processi di copro-
gettazione. L’efficacia degli interventi è
strettamente connessa al grado di con-
divisione da parte dell’utente, dei pro-
pri famigliari, dei servizi sociali e
sanitari del territorio e dei componenti
della rete sociale di riferimento. I pro-
getti educativi e assistenziali consi-
stono in:

• coinvolgimento di tutti i partecipanti a
partire dai primi momenti del processo
decisionale;

• condivisione degli obiettivi generali;
• attribuzione delle responsabilità speci-

fiche del progetto ai soggetti coinvolti;
• collegialità delle responsabilità.

4. La progettazione mirata
Realizzazione di progetti educativi e as-
sistenziali che presuppongono un’at-
tenta analisi dei bisogni espliciti e
impliciti. Nel corso degli anni gli opera-
tori hanno maturato competenze di-
stintive quali:

• tecniche di CAA (Comunicazione Au-
mentativa Alternativa);

• utilizzo della LIS (Lingua Italiana dei
Segni);

• utilizzo della letto-scrittura con metodo
Braille;

• lavoro con le famiglie nell’ambito della
disabilità;

• progettazione di interventi con la filo-
sofia dell’ICF (International Coach Fe-
deration).

5. L’integrazione con il territorio
Il territorio non è solo oggetto di atti-
vità, ma ogni progetto educativo o as-
sistenziale coinvolge una o più risorse
territoriali (associazioni, enti, gruppi
spontanei informali …) in modo da “re-
stituire” visibilità agli utenti e favorirne
la partecipazione alla vita della comu-
nità di appartenenza.

6. Il lavoro di rete
Non è solo un approccio operativo, ma
una mentalità, una modalità di rela-
zione per comprendere la pratica del
mondo sociale, la realtà con cui si
entra in contatto. Non si considerano
gli individui da un lato e la comunità
dall’altro come oggetti da modificare,
ma come elementi interdipendenti del
sistema sociale.



Inserimenti socializzanti e lavorativi
Percorsi educativi, formativi e socializzanti
indirizzati all’inserimento attivo di persone
diversamente abili e/o appartenenti a
fasce deboli della popolazione in un conte-
sto lavorativo o socializzante. L’obiettivo è
l’acquisizione, da parte della persona inte-
ressata, delle abilità sociali di base attra-
verso un’assunzione di responsabilità. Il
soggetto raggiunge così una maturazione
degli aspetti identitari: io sono quello che
faccio. In questa esperienza decennale ab-
biamo maturato la convinzione che le per-
sone diversamente abili siano una risorsa
preziosa per il territorio che le accoglie, riu-
scendo ad esserlo anche all’interno di pro-
cessi produttivi complessi.

Free Way
Progetto mirato a creare opportunità di ge-
stione del tempo libero per persone disa-
bili adulte. Realizzato sul territorio di Bra
durante i fine settimana, prevede la parte-
cipazione a eventi e attività di gruppo fina-
lizzate ad integrare il disabile nella realtà in
cui vive: gite, uscite serali, attività ludico-
ricreative-culturali. L’educatore ha un du-
plice compito, l’animazione del tempo
libero e del gruppo oltre al mantenere il
contatto con il territorio (comuni, pro loco,
cinema, bar, gruppi sportivi, parrocchie…)
promuovendo collaborazioni e coinvol-
gendo la popolazione a titolo volontario.

Free Holiday
Soggiorno rivolto a utenti del territorio brai-
dese che lavorano, frequentano centri
diurni o hanno un inserimento lavo-
rativo/socializzante. I partecipanti sono 15
accompagnati da 5 operatori. Si svolge in
Liguria nelle settimane centrali di agosto.
Gli obiettivi sono la possibilità di vivere una
vacanza senza i famigliari, di divertirsi, di
staccare dalle incombenze quotidiane e di
non stare chiusi nel gruppetto “di pari”, ma
di sperimentare continui scambi con per-
sone normodotate, da qui la scelta di uti-
lizzare strutture che ospitano altre
persone. Per la famiglia è un momento di
sollievo dal carico del famigliare disabile.
Una giornata tipo: mattino in spiaggia, po-
meriggio diviso a gruppetti con gli opera-
tori con la possibilità di fare cose diverse
(spiaggia, acquisto souvenir, bar), serata di

divertimento per le vie del centro (gruppi
musicali, pub). Attività particolari: giornata
in piscina al parco acquatico, gita in treno.

Estate Ragazzi per tutti
Nel tempo estivo delle vacanze, in alcuni
comuni delle Langhe e del Roero, si orga-
nizza in accordo con il Comune e gli altri
Servizi del territorio, Estate Ragazzi. Una
risorsa, un’occasione sociale, un luogo
d’incontro e di confronto. Gli obiettivi
sono: favorire la socializzazione e la cre-
scita dei ragazzi, stimolare la loro creati-
vità, formare un gruppo di animatori,
sostenere le famiglie durante il periodo
estivo.

E.P. Davide Tedesco
Cell. 320/1495940

territorio.alba@progettoemmaus.it

E.P. Alessandro Milanesio
Cell. 348/9154618

territorio.bra@progettoemmaus.it

Dal 2003 la Cooperativa Sociale Progetto
Emmaus svolge sul territorio di Alba, Bra,
Langhe e Roero un insieme strutturato di
servizi rivolti a persone con disabilità o ap-
partenenti alle fasce deboli della popola-
zione.
Nel corso degli anni, oltre ai servizi erogati
attraverso affidi da parte dei Consorzi
Socio Assistenziali o in convenzione con le
ASL, la Cooperativa ha esteso la propria of-
ferta anche ai soggetti privati, che possono
richiedere un intervento professionale spe-
cifico e personalizzato sulla base dei biso-
gni propri o dei propri famigliari. 
Si rivolge inoltre direttamente alle famiglie
e alle altre agenzie educative presenti sul
territorio, con le quali collabora per realiz-
zare attività di animazione e formazione ri-
volte a bambini e ragazzi adolescenti, quali
centri estivi (estate ragazzi) e doposcuola.

Servizio di assistenza
alla comunicazione
Interessa minori con disabilità sensoriale,
uditiva o visiva, e si avvale dell’intervento di
educatori professionali, con l’obiettivo di es-
sere mediatori della comunicazione. Tale in-
tervento si svolge prevalentemente durante
l’orario scolastico, in integrazione alle figure
dell’insegnante di sostegno e, dove pre-
sente, dell’assistente all’autonomia. A se-
conda della tipologia del progetto,
l’assistente alla comunicazione può svolgere
anche un ruolo di raccordo tra gli insegnanti,
la famiglia e i terapisti, utilizzando parte delle
ore assegnate al di fuori della scuola, con
l’obiettivo di accompagnare il minore in un
percorso progettuale integrato e condiviso.

Interventi di tipo educativo
individuali o di gruppo
Nel primo caso prevedono la presenza di un
educatore professionale che affianchi la per-
sona diversamente abile o che sta attraver-
sando un periodo di fragilità, con l’obiettivo
di aumentarne le autonomie attraverso l’at-
tuazione di progetti educativi e di accompa-
gnarla in un percorso di crescita e sviluppo
personale. Nel secondo caso si tratta di at-
tività educative rivolte a gruppi di persone
disabili o in difficoltà che possono avere dif-
ferenti finalità (laboratorio di falegnameria,
gestione di un orto).

Interventi di tipo assistenziale
Effettuati da operatori socio sanitari che in-
tervengono presso l’abitazione della per-
sona e la affiancano nello svolgimento di
attività riguardanti la cura di sé (igiene per-
sonale, cura dell’ambiente domestico, di-
sbrigo di pratiche burocratiche...) e che la
aiutano nella gestione degli aspetti sanitari
(accompagnamenti a visite mediche e spe-
cialistiche, verifica delle eventuali prescri-
zioni farmacologiche,...).

Servizi di accompagnamento
e trasporti
Operatori non specializzati accompagnano le
persone beneficiarie presso centri diurni o
spazi aggregativi, presso centri specialistici
per sedute di terapia, presso strutture ospe-
daliere per visite mediche.
Tali operatori, sebbene non in possesso di
qualifica professionale specifica, sono sele-
zionati in base alle loro capacità relazionali e
alla loro sensibilità.



ASSISTENZA NOTTURNA

Cell. 392/2655332
cooperativa@progettoemmaus.it

La Cooperativa fornisce un servizio assi-
stenziale rivolto alle Suore Luigine presenti
nella struttura di La Morra così strutturato:
l’équipe di lavoro è composta da sei ope-
ratrici e una cuoca che ruotano secondo
uno schema di turni prefissato, un’infer-
miera professionale per due ore settima-
nali, una psicologa con mansione di
Coordinatrice del servizio.
Le esigenze delle ospiti determinano le
mansioni; la priorità viene data alla cura
della persona, incluso l’aiuto nell’alimenta-
zione delle ospiti che necessitano di assi-
stenza. Seguono le pulizie e la
sanificazione dei locali. Vi sono anche mo-
menti di intrattenimento, conversazione e
socializzazione delle ospiti.

Coordinatore / Operatore Socio Sanitario
/ Infermiere Professionale / Personale ge-
nerico

• Fornire  alla persona assistenza differen-
ziata secondo i bisogni individuali.

• Fornire supporto al personale interno
nella gestione quotidiana della casa.

CASA SUORE LUIGINE

Cell. 349/1066623
cooperativa@progettoemmaus.it

A partire dal gennaio del 2003 la Coopera-
tiva Progetto Emmaus fornisce un servizio
di assistenza notturna presso la Piccola
Casa della Divina Provvidenza di Alba, ri-
volto alle persone anziane e ai disabili che
vi sono ospitati.
Il servizio si svolge dalle ore 22.00 alle ore
7.00, dal lunedì alla domenica tutto l’anno
e prevede la presenza di tre operatrici per
notte. Le operatrici svolgono mansioni di
assistenza individuale rivolta agli ospiti e di
pulizia degli ambienti che sono concordate
con le suore e con il personale referente e
sono accompagnate da consegne scritte.

Coordinatore / Operatore Socio Sanitario

• Fornire sorveglianza e assistenza specia-
lizzata agli ospiti della Piccola Casa della
Divina Provvidenza durante la notte.

• Contribuire alla pulizia dei locali.

Dal 2008 la Cooperativa fornisce un servi-
zio educativo alle Case di Riposo del terri-
torio. Gli educatori professionali attraverso
un approccio “ecologico” favoriscono
l’emergere delle singole individualità all’in-
terno di un contesto di gruppo.

• Favorire l’acquisizione di un benessere
psico-fisico e sociale per gli ospiti delle
strutture, migliorandone sensibilmente la
qualità della vita.

• Conoscere il contesto di vita della per-
sona e individuarne le capacità residuali;

• Sviluppare la maggiore autonomia possi-
bile favorendo l’acquisizione di sicurezza
e autostima.

• Facilitare la consapevolezza della per-
sona anziana delle proprie capacità e dei
propri limiti.

• Stimolare la comunità locale a ricono-
scere dignità alla persona anziana, anche
attraverso il coinvolgimento attivo di
care-giver e volontari.

• Garantire il raccordo e la coerenza dei
singoli interventi tra tutti gli operatori
coinvolti nella cura della persona.

• Rendere i famigliari parte attiva e corre-
sponsabile del processo educativo in
atto.

Le attività hanno cadenza settimanale e
sono definite in accordo con la direzione
delle Case di Riposo, dopo una prima fase
di osservazione e conoscenza degli ospiti.
Alcune attività proposte:
• animazione musicale;
• laboratorio di cucina;

• eventi ludico-ricreativi; 
• giornalino/almanacco;
• giardinaggio;
• ricostruzione delle storie di vita.

L’EDUCATORE
NELLE CASE DI RIPOSO

Cell. 348/9154618
territorio.bra@progettomaus.it



La Scuola dell’Infanzia Paritaria Nostra Si-
gnora del Suffragio è nata nell’aprile 1924
ed è stata diretta fino all’anno scolastico
2007/2008 dall’Istituto Suore Minime del 
Suffragio; dal settembre 2008 la Coopera-
tiva Sociale Progetto Emmaus è a tutti gli
effetti il gestore unico di questo servizio.

La Scuola dell’Infanzia ha come finalità la
formazione integrale del bambino nella sua
individualità, irripetibilità e globalità per-
tanto tende a favorire nei fanciulli affidati
alle sue cure un processo di crescita e di
maturazione adeguato alle potenzialità e ai
ritmi di sviluppo della prima infanzia, in
stretta collaborazione con le famiglie e con
le altre Istituzioni educative presenti sul
territorio.
Per ogni bambina o bambino, la scuola del-
l’infanzia promuove lo sviluppo dell’iden-
tità, dell’autonomia, della competenza e
della cittadinanza.
Sviluppare l’identità significa imparare a
stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare
nuove esperienze in un ambiente sociale
allargato. Vuol dire imparare a conoscersi
e a sentirsi riconosciuti come persona
unica e irripetibile, ma vuol anche dire spe-
rimentare diversi ruoli e diverse forme di
identità.
I bambini tra i 3 e i 6 anni incontrano e spe-
rimentano linguaggi differenti, scoprono
attraverso il dialogo e il confronto con gli
altri bambini l’esistenza di diversi punti di
vista, pongono per la prima volta domande

esistenziali, osservano e interrogano la na-
tura, elaborano le prime ipotesi sulla lin-
gua, sui media e sui diversi sistemi
simbolici.
Le famiglie rappresentano il contesto più
influente per lo sviluppo dei bambini e pur
nelle loro diversità sono sempre portatrici
di risorse che possono essere valorizzate,
sostenute e condivise nella scuola, per
creare una rete solida di scambi e di re-
sponsabilità comuni. Importante per la no-
stra scuola è il patto educativo che si
snoda per i 3 anni di frequenza dei bambini
attraverso incontri allargati, riunioni a tema,
colloqui individuali e collaborazioni fattive
in varie occasioni dell’anno.
La Scuola dell’Infanzia si propone come
contesto di relazione, di cura e di appren-
dimento, nel quale possono essere filtrate,
analizzate ed elaborate le sollecitazioni che
i bambini sperimentano nelle loro espe-
rienze.

L’inizio delle lezioni avviene nella prima set-
timana di Settembre, ovvero in anticipo di
una settimana rispetto ad altre scuole del
territorio. Le lezioni terminano invece ogni
30 Giugno.
L’ attività didattica si snoda dal lunedì al ve-
nerdì con orario 7.30-17.30. Le chiusure per
festività e ponti sono organizzate in modo
autonomo e cercano di incontrare le esi-
genze delle famiglie. 
Le iscrizioni sono raccolte solitamente nel
Gennaio di ogni anno, per l’Anno Scolastico

successivo. Vengono accettate le iscrizioni
dei bambini che compiono i 3 anni entro il
30 Aprile dell’anno successivo.
La Scuola ogni anno individua una traccia
attraverso la quale accompagnare i bam-
bini nella loro crescita sociale ed intellet-
tiva, relazionale e affettiva, includendo
nella programmazione momenti significa-
tivi quali:
• laboratori di lingua inglese; 
• laboratori di musica; 
• laboratori di psicomotricità;
• l’insegnamento della Religione Cattolica. 
Il tutto avviene seguendo le Indicazioni Na-
zionali per il Curricolo.
Le insegnanti partecipano ogni anno a
corsi di aggiornamento e formazione orga-
nizzate dalla Federazione Italiana Scuole
Materne (FISM) provinciale o dalle scuole
del territorio, affinché il lavoro con i bam-
bini sia sempre al passo con i tempi e
pronto a rispondere a nuove esigenze.

La nostra Scuola propone ogni estate nel
mese di Luglio un’entusiasmante espe-
rienza di gioco e socializzazione rivolta ai

propri iscritti e ai bambini provenienti dalle
diverse scuole dell’infanzia della zona.
Con le piscine nel grande prato della
Scuola e la creatività del personale qualifi-
cato i bambini dai 3 ai 6 anni possono tra-
scorrere tanti giorni in allegria, attendendo
con nuovi compagni le sospirate ferie dei
propri genitori.

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
N.S. DEL SUFFRAGIO

Frazione Mussotto, Strada Guarene, 7
12051 Alba

Tel. e Fax 0173/293151
Cell. 349/1066623

n.s.suffragioalba@tiscali.it
www.asilo.progettoemmaus.it



Gli operatori hanno il compito di garantire
l’accoglienza della persona che accede ai
servizi offerti dalla Cooperativa con la più
profonda attenzione all’identità personale,
nel rispetto della dignità e delle caratteri-
stiche e potenzialità individuali.

L’utente ha diritto alla massima riserva-
tezza in merito alle notizie cliniche riguar-
danti la sua patologia e alla
documentazione clinico-sanitaria inerente,
ed agli altri dati sensibili rientranti nella sua
privacy. La Cooperativa, anche a questo
fine, ha sviluppato le procedure indicate
dal D.L. 196/2003. 
È un diritto dell’utente avere salvaguardata
l’intimità durante l’igiene personale, du-
rante le pratiche mediche e terapeutiche
ed è garantito il rispetto degli spazi perso-
nali da poter utilizzare in modo riservato
(es. camere da letto).

L’utente ha il diritto di ricevere le cure sa-
nitarie, preventive e riabilitative di cui ne-
cessita e che gli consentano di recuperare
abilità funzionali nei limiti consentiti dalla
patologia specifica.

Riteniamo fondamentale accogliere e va-
lutare i suggerimenti e le richieste che ven-
gono portate dagli utenti (in ogni struttura
residenziale ad esempio è prevista la riu-
nione ospiti). Pertanto è rinforzata la par-
tecipazione di ognuno.

Gli operatori sono pronti ad accogliere ogni
reclamo e ogni lamentela, e ad aiutare
l’utente ed i suoi familiari nella risoluzione
dei disagi emersi.

L’utente e i suoi familiari sono messi a co-
noscenza delle figure di riferimento che
compongono l’équipe della struttura e la
direzione della Cooperativa; possono rivol-
gersi ad entrambe per ottenere chiari-
menti.

All’utente è garantito di potersi esprimere
liberamente senza discriminazioni ideolo-
giche, politiche e religiose.

L’utente e i suoi bisogni sono al centro sia
della quotidianità operativa, che dell’attività
di progettazione. Le équipe dei vari servizi
prendono in carico la persona in difficoltà
e lavorano in rete con la famiglia e le altre
agenzie di riferimento, attuando interventi
personalizzati per dare risposte concrete
alle sue esigenze.

La Cooperativa offre un servizio di sup-
porto, presa in carico psicologica e più am-
piamente terapeutica rivolto alla persona,
alla coppia e alla famiglia.
L’Area Clinica si occupa di valutare, proget-
tare e fornire colloqui di sostegno, percorsi
di psicoterapia, terapie espressive indivi-
duali e di gruppo quali psicodramma,
dramma terapia, musicoterapia, laboratori
espressivi.
Il servizio è rivolto agli utenti della Coope-
rativa e ai loro famigliari.

Utenti: all’interno del percorso riabilitativo
e di crescita emerge in molti casi la neces-
sità di offrire uno spazio clinico-terapeutico
dove affrontare, comprendere ed elabo-
rare aspetti della propria storia di vita, che
hanno contribuito a creare una situazione
di disagio e/o di malattia, tale spazio può
essere individuale o gruppale.

Famiglie: i famigliari sono sempre coin-
volti nei percorsi riabilitativi degli ospiti; in
alcuni casi, con famiglie disfunzionali e sof-
ferenti, emerge la necessità di creare uno
spazio di ascolto terapeutico per elaborare
e condividere il percorso di crescita del fa-
miliare seguito dai nostri Servizi. L’obiettivo
dell’Area Clinica è quello di creare una rete
di supporto e di comunicazione tra il pa-
ziente, la famiglia e l’èquipe terapeutica.
L’Area Clinica offre servizi anche esterna-
mente alla Cooperativa, a tutte le persone
che si trovano ad affrontare momenti di
difficoltà o disagio psichico. Si rivolge inol-
tre a privati, enti, associazioni, proponendo
attività di progettazione e realizzazione di
attività cliniche, terapeutiche, riabilitative e
formative.

Cell. 389/3425026
areaclinica@progettoemmaus.it



La Cooperativa Sociale Progetto Emmaus
garantisce alla propria utenza tutti gli stan-
dard strutturali, normativi e gestionali pre-
visti dalle normative in vigore, con una
particolare attenzione alla cura del perso-
nale e degli ambienti.
• Locali riservati agli ospiti: gli utenti, in

tutte le strutture residenziali, sono ospi-
tati in camere che variano da 1 a 3 posti.

• Conservazione del posto: la durata del
periodo di conservazione del posto

letto, in caso di assenza dell’ospite, sarà
valutata dall’équipe in base alle singole
situazioni, in accordo con il servizio in-
viante. 

• Progettazione ed erogazione del servi-
zio: la permanenza in struttura è un per-
corso declinato in varie fasi, definite dal
Sistema di Gestione della Qualità attra-
verso specifiche procedure e relativi do-
cumenti di registrazione.

Le fasi dell’ammissione, dell’osserva-
zione, quella della progettazione ed ero-
gazione del servizio e quindi della
dimissione si alternano come nel se-
guente flusso:

• Solidarietà
• No profit
• Professionalità degli operatori
• Risposte terapeutiche e riabilitative

degli interventi
• Centralità della persona (ospite)
• Risposte adeguate ai bisogni delle fami-

glie di disabili psichici e fisici

• Una realtà che si sostiene con il ritorno
delle proprie attività

• Una realtà che allarga la propria capacità
di risposta ai nuovi bisogni gratificando
e responsabilizzando il personale in-
terno e soddisfacendo la committenza:
ASL / consorzi / utenti / famiglie / privati.

• Un’organizzazione flessibile che sta die-
tro al mercato del sociale, pur sempre
fedele ai valori fondanti di solidarietà,
cooperazione e centralità della persona.

La nostra organizzazione può definirsi so-
cialmente responsabile nella misura in cui
dimostra un livello di attenzione equili-
brato nei confronti di tutti gli interlocutori
e si avvale di strumenti idonei per orga-
nizzare, gestire e comunicare l’impatto ed
i risultati delle attività non solo in termini
economici ma anche sul piano sociale ed
ambientale. 
La responsabilità sociale è un’attenzione
distintiva della nostra Cooperativa; in par-
ticolare è declinata all’interno delle strut-
ture e tra le operatrici e gli operatori come
attenzione all’utilizzo di prodotti naturali a
km0, all’acquisto equo solidale attraverso
negozi o Gruppi di Acquisto, alla raccolta
differenziata. Questi indirizzi sono

espressi nel Codice Etico approvato dal-
l’Assemblea dei Soci nel luglio 2010. Il do-
cumento comprende i valori e i
comportamenti fondamentali cui si
orienta la Cooperativa, la mission e la vi-
sion con cui si opera quotidianamente
nello svolgimento dei servizi e quindi
l’agire delle lavoratrici e dei lavoratori
nell’ambito dei rapporti con tutti i nostri
interlocutori e nella gestione delle risorse
umane e delle pari opportunità.
Dal 2010 la Cooperativa elabora annual-
mente il Bilancio Sociale dell’attività
svolta, per rendicontare alla comunità lo-
cale e al territorio il valore sociale del pro-
prio operato. Il bilancio sociale è
strumento di misura della responsabilità
sociale d’impresa e costituisce un docu-
mento autonomo dal bilancio d’esercizio,
ma ne è complementare. I due “bilanci”
devono offrire un attendibile sistema di
comunicazione che evidenzi un livello
equilibrato di attenzione della nostra orga-
nizzazione nei confronti di tutti gli interlo-
cutori e portatori d’interesse.

PROCESSI DI MANAGEMENT

PROCESSI REALIZZATIVI

PROGETTAZIONE
SPECIFICHE DEI

SERVIZI

GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE

POLITICA ED OBIETTIVI
PER LA QUALITÀ

AMMISSIONE
UTENTI/ACQUISIZIONE

CONVENZIONI

INSERIMENTO/
PROGETTAZIONE

INDIVIDUALE

ATTIVITÀ DI
PROGRAMMAZIONE E

CONTROLLO

PROCESSI DI SUPPORTO

MARKETING APPROVIGIONAMENTI AMMINISTRAZIONE E FINANZAGESTIONE INFRASTUTTURE

GESTIONE PIANO
AUTOCONTROLLO

HACCP

GESTIONE
PER LA QUALITÀ

PRIVACY

RIESAME
DELLA DIREZIONE

ATTIVITÀ DI
COORDINAMENTO

REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DIMISSIONE

GESTIONE DEI PROCESSI IN OUTSOURCING
(attività riabilitative - terapeutiche)



In data 25/02/04 la Cooperativa ha otte-
nuto la Certificazione ISO-9001 n. 146083
dell’Ente di certificazione per le attività di
progettazione, sviluppo ed erogazione di
servizi alla persona in regime residen-
ziale; progettazione ed erogazione di ser-
vizi territoriali per disabili; progettazione
ed erogazione di servizi educativi per l’in-
fanzia; erogazione di servizi di assistenza
notturna presso strutture esterne. Aree
ed utenza: psichiatria, handicap, infanzia.
La finalità è quella di volere e potere otti-
mizzare ogni aspetto del servizio reso alle
persone seguite dalla Cooperativa, nel-
l’ottica di un continuo monitoraggio del la-
voro e dell’auspicabile miglioramento. 

ll Manuale della Qualità e le procedure
operative ad esso collegate mirano ad
evidenziare per ogni processo gli indica-
tori più significativi per una corretta valu-
tazione della efficacia/efficienza del
nostro lavoro con l‘utenza.
Un indicatore particolarmente importante
emerge dai dati che periodicamente ven-
gono analizzati dopo la somministrazione
di un questionario di valutazione della
qualità percepita, inviato sia al personale
interno che alla committenza.
La Cooperativa è sottoposta continua-
mente a monitoraggi sia attraverso le ve-
rifiche ispettive interne, sia attraverso le
verifiche effettuate annualmente daIl’Ente
Certificatore.

Il servizio alberghiero e di pulizie delle
strutture è di responsabilità degli opera-
tori, i quali si attengono ai parametri con-
tenuti nel Manuale HACCP stilato nel
dettaglio per ogni struttura ed in essa con-
servato.

La Cooperativa ha redatto e distribuito al
proprio personale il Documento Valuta-
zione dei rischi D. Lgs. 81/2008. Il perso-
nale è costantemente tenuto aggiornato
tramite corsi di formazione (primo e
pronto soccorso, bls, antincendio) e inter-
venti di formazione ad hoc per i nuovi as-
sunti da parte del RSPP. Nel corso del
2014, dopo un percorso formativo per de-
finire le linee guida INAIL, è diventato
operativo in Cooperativa il Sistema Ge-
stione Sicurezza sul Lavoro.

La Cooperativa ha approntato il Docu-
mento Programmatico di Sicurezza, per il
trattamento dei dati sensibili di operatori
ed ospiti delle diverse strutture, in confor-
mità al D. Lgs. 196/2003 e successivo
D.L. 266/2004 sulla privacy.

Punto di forza della Cooperativa é quello
di incentivare l’aggiornamento e la forma-
zione del proprio personale. Pertanto
viene data la possibilità ad ogni équipe di
intraprendere un percorso di supervisione
e/o formazione di gruppo, appoggiandosi
a consulenti esterni qualificati.
Inoltre, per i nuovi assunti, la Cooperativa
organizza periodicamente un corso di 15
ore, tenuto da relatori interni. 
Gli argomenti trattati riguardano nozioni
generali sul mondo cooperativo e partico-
lari sulla nostra organizzazione, le proce-
dure da seguire per soddisfare i parametri
del Sistema di Gestione della Qualità
(SGQ) e il modello operativo adottato
nelle varie strutture e servizi gestiti.

Le diverse strutture gestite dalla Coope-
rativa si avvalgono della collaborazione di
alcuni consulenti esterni, sia per la forma-
zione/supervisione del personale, sia per
l’assistenza psicologica/terapeutica degli
ospiti. 

La Cooperativa cerca di sostenere e svi-
luppare una sensibilità “ecologica”, par-
tendo dal mettere in rete le esperienze
maturate al proprio interno rispetto a que-
ste tematiche.
Alcuni accorgimenti quotidiani che hanno
una funzione di maggiore attenzione al-
l’ambiente sono stati adottati rispetto alle
pulizie ed all’utilizzo dei prodotti relativi. 
Obiettivi della sensibilizzazione interna
sono il risparmio energetico ed idrico,
oltre al consumo di cibi ed alimenti a Km
0. Finalità che si concretizzano ad esem-
pio nel progetto agricolo, che comprende
vari aspetti: dalla sperimentazione pratica
di lavori nell’orto, al consumo consape-
vole di prodotti, all’inserimento lavorativo
presso aziende agricole della zona.



5          Gruppo Appartamento La Rocca

            Via Vittorio Emanuele II, 284

6          UFFICIO TERRITORIALE

            Via Adua, 4

7          Comunità Aurora

            Via Carlo Alberto, 1 - POLLENZO

            SEDE AMMINISTRATIVA 

            Comunità Emmaus e Gruppo Appartamento Sipuòfare

            Via Rattazzi, 9

          Comunità Alloggio Casa Maria Rosa

            Via S. Giovanni, 6

3          Gruppi Appartamento Ariete e Sottosopra

            Via Mandelli, 13

4          Gruppi Appartamento Due Passi e Convivenza Guidata

            Via Macrino, 11

5          UFFICIO TERRITORIALE

            C.so Matteotti, 3

6          Gruppo Appartamento Pepenero

            Via Damiano Chiesa, 4

7          Gruppo Appartamento Tetti Blu

            Viale Masera, 9 

8          Scuola dell’Infanzia N.S. del Suffragio

            Strada Guarene, 7 

            Piccola Casa della Divina Provvidenza

            Via Vernazza, 10 

Rivolgiti allo Psichiatra, aIl’Assistente So-
ciale o agli operatori di riferimento della tua
ASL, del tuo Comune o del tuo Distretto il-
lustrando i tuoi bisogni e quelli del tuo fa-
migliare, iniziando a ipotizzare insieme a
loro una prima valutazione di fattibilità.
Questi professionisti contatteranno la no-
stra Cooperativa ed insieme definiranno la
fattibilità dell’inserimento presso una delle
nostre strutture, la tempistica, la modalità,
il progetto individuale o un intervento ter-
ritoriale, anche domiciliare, personalizzato
secondo le necessità.
I Coordinatori, il Direttore Sanitario ed il
Presidente sono comunque sempre dispo-
nibili ad illustrare, in un incontro, il lavoro
svolto in questi anni dalla Cooperativa e,
verificate l’appropriatezza del possibile in-
tervento, definire I’iter burocratico da in-
traprendere.

Se sei un ente...
I Coordinatori delle diverse strutture sono
lieti di incontrare i Referenti di Consorzi,
ASL, DSM per definire l’eventuale inseri-
mento di persone presso le nostre strut-
ture, compatibilmente con la disponibilità
di posti e risorse, e I’idoneità delle stesse
alle caratteristiche deII’ospite.
È nostra cura collaborare fattivamente con
Voi, I’Ospite, la Famiglia all’elaborazione di
un progetto/contratto finalizzato al benes-
sere della persona, calibrando il lavoro sui
bisogni reali della stessa e definendo da
subito modalità e tempistica delle verifiche
circa il nostro lavoro.

La retta o il corrispettivo per l’intervento
territoriale si differenziano a seconda del
servizio erogato e del tipo di contratto tra
la Cooperativa, la Committenza e la Fami-
glia. A seconda dell’inquadramento legisla-
tivo della struttura interessata, e a seconda
delle convenzioni in atto con i Servizi In-
vianti, sono previste compartecipazioni dei
destinatari degli interventi a vari livelli. 
In fase di conoscenza e di definizione della
presa in carico, viene dettagliata la riparti-
zione del costo tra i vari attori coinvolti.

Cooperativa Sociale
Progetto Emmaus Soc. Coop. Soc.

Iscrizione albo Cooperative n. A106126

Consiglio di Amministrazione composto da:
1 Presidente, 1 Vicepresidente, 5 Consiglieri

Via Rattazzi, 9
12051 ALBA (CN)

Tel. e Fax 0173/441784
cooperativa@progettoemmaus.it

amministrazione@progettoemmaus.it
www.progettoemmaus.it
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