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LA CARTA DEI SERVIZI :  
UNO STRUMENTO
IMPORTANTE

La Carta dei Servizi illustra 
l’impegno di SABA nel realizzare 
attività educative, sociali e sanitari, 
attuate secondo standard 
trasparenti di qualità e 
professionalità seguendo i seguenti 
principi fondamentali di 
eguaglianza, imparzialità, continuità, 
efficienza ed efficacia, 
partecipazione.

SABA è una cooperativa sociale nata nel 1979 

su iniziativa di un gruppo di donne e negli 

anni si è sviluppata fino all’attuale 

organizzazione che comprende oggi oltre 
250 lavoratori e 20 servizi.

Gli obiettivi principali della sua attività sono:

- ideare e realizzare servizi alla persona e 
alla collettività che favoriscano il benessere 

e la qualità della vita;

- offrire e consolidare l’occupazione con 

caratteristiche di professionalità e 

specializzazione;

- mantenere e sviluppare la qualità dei 
servizi offerti.

LA CARTA È LO STRUMENTO PER:
- garantire l’informazione sui principi 
fondamentali ai quali si ispira la Cooperativa e 
sull’operatività dell’organizzazione;
- presentare le caratteristiche delle singole 
attività e le modalità di accesso;
- dare la possibilità ai fruitori dei servizi, agli 
operatori e a tutti i portatori di interesse di 
esprimere reclami, segnalazioni e consigli.
  

L’ IDENTITÀ DI SABA Le attività 

- si articolano su più piani di intervento 

(educativo, riabilitativo, assistenziale, 

sanitario, di mediazione culturale, di 

promozione sociale, formativo )

- coprono vari settori di operatività: infanzia, 
minori, socio sanitario, mediazione culturale 
e accoglienza, educativo e scolastico per 

offrire più tipologie di servizi per in risposta  

modo ai molteplici bisogni e richieste delle 

persone e della collettività. 

In ogni servizio gli interventi sono 

individualizzati secondo le esigenze dei 

singoli fruitori. 

La qualità è garantita dalla professionalità 

degli operatori, dall’attenzione e 

dall’investimento nella formazione continua, 

da contributi a carattere specialistico condotti 

da figure tecniche e dalla struttura 
organizzativa.



ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE INTERNA

La forma cooperativa, che segue i 
principi della mutualità, e 
l’appartenenza al settore non profit, 
garantisce in S.A.B.A. una forte 
integrazione tra impegno sociale, 
offerta di servizi basata sulla 
partecipazione e la responsabilità 
dei soci e dei dipendenti. 

Le principali modalità organizzative 
dei servizi sono:

Attualmente sono presenti in S.A.B.A. le 
seguenti figure professionali:
educatori professionali, educatori, infermieri 
professionali, insegnanti, assistenti alla 
comunicazione, operatori socio sanitari, 
mediatori interculturali, tecnici della 
riabilitazione, psicologi, neuropsichiatri, 
impiegati, operatori ausiliari, medici specialisti, 
formatori.

ORGANIZZAZIONE
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OPERATORI
 che con il loro impegno e professionalità 

garantiscono la qualità nello svolgimento 

delle attività

ÈQUIPE DI  LAVORO
 i servizi sono condotti da un gruppo di 

operatori nell’ambito del quale sono presenti 

diverse professionalità. Laddove gli interventi 

siano di tipo individuale vengono organizzate 

riunioni di lavoro per il confronto tra gli 

operatori

RESPONSABILI  DI  SETTORE 
per ognuno dei settori di intervento della 

cooperativa (Socio sanitario, Infanzia, Minori, 

Mediazione culturale e Accoglienza, 

Scolastico ed educativo) è individuato un 

referente con compiti di supporto ai 

coordinatori, analisi dei bisogni e delle 

richieste, progettualità, interfaccia con 

l’esterno

- L’Assemblea dei Soci definisce gli indirizzi e 

la gestione della Cooperativa nel suo 

complesso.

- La Direzione: formata da Responsabili di 

Settore, Responsabili di Area e dal Presidente 

Ha il compito di rendere operative le scelte e 
le indicazioni strategiche del CdA a seguito 

di  uno scambio di informazioni e valutazioni. 

Ciò permette di avere una strategia 

complessiva coerente e di mantenere i 

principi fondamentali di qualità in ogni settore.

- Il Consiglio di Amministrazione (CdA): 

composto da 5 consiglieri eletti 

dall’Assemblea dei soci con mandato 

triennale, al suo interno viene nominato il 

Presidente e Legale Rappresentante .

COORDINAMENTO
ogni attività gestita direttamente da S.A.B.A. 

ha un proprio responsabile, punto di 

riferimento per la cooperativa, per gli 

operatori e per i fruitori del servizio

RESPONSABILI  DI  AREA
Amministrativa, Risorse Umane, Formazione, 

Qualità si occupano trasversalmente delle 

necessità della cooperativa fornendo 

elementi per la verifica dell’andamento dei 

servizi, della progettazione, del rispetto degli 

accordi e della valorizzazione delle risorse 

impiegate

PRESIDENTE
con mandato triennale, nominato del 

Consiglio di Amministrazione



LA STORIA DI  SABA

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La selezione, valutazione e gestione delle 

risorse umane gli elementi di sostegno alla 
qualità dei servizi. 

- Selezione: il Responsabile del Personale 

valuta le domande di assunzione e le risorse 

interne per l’assegnazione di nuovi incarichi, 

approfondendo competenze, esperienza, 

percorso formativo, motivazione e 

caratteristiche personali. I coordinatori 

valutano le competenze tecniche.

- Valutazione: i coordinatori valutano 

periodicamente il personale operante nel 

proprio servizio, neoassunto oppure già in 

organico, fornendo al Responsabile RU 

elementi utili per la mobilità sui servizi.

- Gestione del personale: il Responsabile del 

Personale, sulla base della valutazione dei 

Coordinatori e attraverso colloqui individuali, 

valuta il percorso lavorativo di ognuno e 

gestisce la mobilità sui servizi in base alle 

esigenze di cooperativa, favorendo per 

quanto possibile le richieste dei singoli con 

l’obiettivo di tutelare e valorizzare gli 

operatori. In collaborazione con il 

responsabile della Formazione segue l’iter 

formativo degli operatori.

FORMAZIONE

È parte integrante dei servizi offerti, nonché 

un importante indicatore di qualità e si 

struttura in:

Attività formative rivolte alle équipe con 

particolare attenzione alle specificità del 

singolo servizio, alle procedure e agli 

indicatori di qualità (riflessione sui progetti e 

sui processi lavorativi, sull’assetto 

organizzativo e sulla divisione dei compiti, 

supervisione casi etc.);

Attività formative trasversali su tematiche 

specifiche e sul rispetto delle normative 

vigenti (sicurezza, privacy, primo soccorso, 

antincendio, etc.);

Partecipazione a corsi, seminari, convegni 
esterni su tematiche attinenti l’area sociale, 

l’organizzazione, le principali teorie di 

riferimento;

Attività formative per le figure gestionali per 

il migliore utilizzo delle risorse a disposizione.

Gli obiettivi principali della formazione sono:

- potenziamento della professionalità e 

valorizzazione delle capacità potenziali

- manutenzione e sviluppo della qualità del 

servizio;

- prevenzione del burn-out e tutela del clima 

lavorativo.

1979
SABA nasce nel 1979 su iniziativa di 
un gruppo di donne, con l’obiettivo 
di supportare altre donne 
occupandosi di bambini, ed anziani. 

 ‘80ANNI

Negli anni ’80 nasce la prima Comunità 
Educativa Assistenziale per minori e 

vengono  attivati i servizi per  disabili: sia nei 

centri sanitari di riabilitazione (Arcobaleno e 

Arcipelago), anche in collaborazione con 

C.Re.S.S  (Consorzio regionale sociale per la 

Liguria), sia nelle scuole genovesi con 

l’obiettivo dell’integrazione degli alunni 

disabili. 

Successivamente si sperimentano nuovi 

interventi come l’Assistenza alla 

comunicazione per i non udenti.



‘90ANNI

Nell’arco degli anni ‘90, la Cooperativa 

allarga il proprio campo di attività all’ambito 
socio-sanitario: viene aperto un nuovo centro 
di riabilitazione nel centro storico di Genova 

(Ambulatorio Arcipelago); si amplia la 

collaborazione con il C.Re.S.S  (servizio  

residenziale per utenti con handicap psichico, 

servizio di assistenza domiciliare agli anziani 

e ai disabili). 

In quegli anni S.A.B.A. consolida i rapporti di 

collaborazione con Enti di Formazione per 

attività di docenza nei corsi specializzati per 

l’inserimento lavorativo per minori disabili. 

1999

2000

Nel 1999 S.A.B.A partecipa alla gestione di 
servizi per  minori e famiglie, quali gli Spazi 

Famiglia del Levante e del Centro Est e i 

Laboratori Educativi Territoriali (L.E.T.) in 

diverse zone della città.

Nel 2000 nasce il servizio di mediazione 
culturale a favore degli stranieri, e in questo 

ambito S.A.B.A. stipula numerose convenzioni 

con enti pubblici cittadini e nazionali. 

Nello stesso anno la cooperativa partecipa 

nell’ambito del consorzio C.Re.S.S. alla 

nascita del centro residenziale Germana 
Costa per disabili psichici e motori. Il servizio 
scolastico rivolto ai bambini disabili in questi 

anni si consolida e si amplia in una 

dimensione educativa e non assistenziale. 

I servizi acquisiscono maggiore qualificazione 

e SABA avvia una serie di interventi 

specializzati: riabilitativi rivolti a ragazzi 

autistici, di prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica, di sostegno 

psicologico, attività di riabilitazione nei 

confronti dei malati di Alzheimer e di 

supporto alle famiglie.

DAL 2001
Dal 2001 inizia la collaborazione con il 
Comune di Genova per il servizio estivo 
nelle scuole materne comunali cittadine, 

attività che negli anni seguenti verrà rivolta 

anche ad alcuni nidi genovesi. 

Contemporaneamente si impegna 

nell’apertura e successivo consolidamento 

dei servizi per l’infanzia: nel 2002 la Scuola 

materna La Rotonda dei Bambini (46 posti), 

nel 2007 Il Nido dell’Orsa (45 Posti). 

Nello stesso anno viene rilevata la Comunità 
Educativa Assistenziale L’Orsa, per ragazze in 

difficoltà  e negli anni successivi il settore 

Minori della Cooperativa si struttura con la 

Comunità Educativa Assistenziale Il Baobab e 

la Comunità Diurna a integrazione Sanitaria 

La Tavola Rotonda.



2014

DAL 2015
2008

2011/
Dal 2008 al 2011 la Cooperativa potenzia la 

propria presenza nel campo della disabilità: 

nell’ambito dei progetti “Dopo di noi” sulla 

disabilità avviati dal C.Re.S.S. e 

dall’Associazione Fa.Di.Vi. e Oltre si apre la 

collaborazione con le strutture residenziali e 
diurne consortili La Magnolia e Nucci Novi 
Ceppellini. 
Nel Settore della Formazione rivolta a 

soggetti esterni si consolidano le esperienze 

di attività formative rivolte ai soggetti operanti 

nella Pubblica Amministrazione: nelle scuole 

per le insegnanti di sostegno e negli altri 

Dal 2015 è operativo l’Ambulatorio Sanitario 
Morego che, in convenzione con Mutua 

Ligure, offre ai cittadini un’ampia gamma di 

specialità mediche con professionisti 

qualificati per favorire l’accesso alle cure alle 

fasce economicamente più deboli.

Negli anni si consolida il Servizio socio 
educativo per l’integrazione degli studenti 

disabili con le scuole del Comune di Genova 

e con gli Istituti Superiori, il Servizio di 
Sostegno scolastico sui Nidi e sulle Materne 

e gli interventi di domiciliare educativa 
privata per ragazzi con disabilità. 

Nel 2014 partecipa in quegli anni ad un 

progetto SPRAR di seconda accoglienza 
(Progetto Stella) in collaborazione con il 

Comune di Stella nel Savonese. 

In ATI con altri Enti si aprono due strutture 

dedicate all’accoglienza di minori stranieri 
non accompagnati nell’ambito dei progetti 
FAMI. Inoltre sono offertii 40 posti dedicati 

all’accoglienza cittadini stranieri in 

appartamenti dislocati sul territorio cittadino 

in collaborazione con la Cooperativa Il 

Biscione. 

Servizi pubblici per supportare la migliore 

accessibilità degli stranieri.  

Un impegno significativo viene dedicato allo 

sviluppo di nuovi progetti in ambiti strategici 

per la collettività:  i servizi ai cittadini stranieri 
e il settore della sanità privata. 

SABA sviluppa la propria attività a favore dei 
richiedenti asilo nella prima accoglienza con 

l’ospitalità in appartamento (CAS) e con 

l’apertura di due centri residenziali per 
minori stranieri non accompagnati (MSNA) in 

collaborazione con altre realtà cittadine.



STRUMENTI

C A R T A  D E I  S E R V I Z ISISTEMA DI QUALITÀ

SABA a supporto delle proprie attività

- dispone della Certificazione Qualità 

secondo la norma ISO 9001:2015

- ha strutturato un “modello organizzativo” ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001

- ha elaborato e adottato il Codice Etico

- redige annualmente il proprio Bilancio 

Sociale  

- ha predisposto un Sistema di Gestione per 

la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) 

conforme alla Norma UNI EN 45001:2018

- si impegna alla tutela della privacy 

attraverso l’applicazione della normativa 

vigente e la nomina di un Responsabile nel 

ruolo di DPO (Data Protection Officer).  

GESTIONE RECLAMI E 
SUGGERIMENTI

Sono garantiti a ciascun membro 

dell’organizzazione, ai clienti e ai committenti 

l’accesso alle informazioni circa i singoli 

servizi della Cooperativa e la possibilità di 

segnalare non conformità e di averne 

risposta. 

Per tutti i servizi gestiti e garantiti dalla 

Cooperativa SABA è possibile sporgere 
reclamo per il mancato rispetto degli 

impegni previsti e garantiti nella presente 

Carta dei Servizi. 

Il reclamo può essere:

- presentato in forma scritta, preferibilmente 

firmata, e indirizzato al Responsabile 

Assicurazione Qualità della Cooperativa 

qualita.saba@libero.it oppure al Coordinatore 

PRINCIPI DI QUALITÀ

- responsabilità sociale e impegno a favore 

della collettività

- collaborazione in rete

- concertazione con l’Ente Pubblico e con i 

cittadini utenti

- crescita della competenza professionale di 

tutto il personale e tutela delle condizioni di 

lavoro

- attenzione alla sicurezza sul lavoro

- investimento professionale ed economico 

nello sviluppo della qualità 

dell’organizzazione, anche attraverso 

l’adozione di un Sistema Qualità, in 

particolare nei processi di selezione del 

personale, formazione e supervisione, 

progettazione dei servizi,  verifica e controllo.

 

del servizio interessato utilizzando i recapiti 

segnalati nella presente Carta dei servizi. 

- presentare personalmente fissando un 
appuntamento con il Responsabile 

Assicurazione Qualità. 

I responsabili competenti si impegnano a 

informare l’interessato le decisioni prese in 

merito alle segnalazioni ricevute garantendo 

una risposta nel tempo massimo di 30 
giorni. 

È inoltre impegno di S.A.B.A. investire nella 

collaborazione con i fruitori dei servizi, 

raccogliendo le loro indicazioni e i 

suggerimenti. A questo scopo 

periodicamente viene rilevata la 

soddisfazione dei clienti tramite questionari o 

altri strumenti.



DOVE

SABA ha la propria sede nel centro di Genova 

ed opera in tutta l’area metropolitana 
genovese. Questa diffusione ha permesso di 

realizzare un’ampia rete di conoscenze e 

sperimentare nuove capacità d’intervento sul 

territorio, in collaborazione con il mondo del 
Terzo Settore e con le strutture pubbliche e 
private che operano nell’ambito dei servizi 

sociali e sanitari.

SABA in rete sul territorio genovese

RETE DI SABA

SABA 

- aderisce alla Lega delle Cooperative, a 

Legacoopsociali Liguria, al Forum del Terzo 
Settore 
- è tra i fondatori del Consorzio Regionale di 

Servizi Sociali (C.Re.S.S.) nei cui servizi 

interviene con proprio personale o come 

ente gestore.

- è membro del Coordinamento Regionale 

Istituti Riabilitativi per l’Handicap, Co.R.E.R.H.,  
ex art.26 e collabora con la Consulta 

Provinciale e Regionale Handicap

- interviene inoltre in collaborazione con 

associazioni di volontariato e con gli altri 

Enti del Terzo Settore
- è Iscritta all’Albo cooperative e al Registro 
stranieri sezioni prima e seconda

La partecipazione a vari livelli di raccordo e la 

collaborazione costituiscono per SABA 

un’ulteriore risorsa per la gestione della 

complessità dei servizi alla persona e dei 

cambiamenti spesso richiesti in questi ambiti.

SABA si propone come partner della 
Pubblica Amministrazione a livello centrale 

e territoriale (in particolare Comune di 

Genova, Città Metropolitana, Regione Liguria, 

A.S.L. 3, Prefettura); dell’Università di Genova; 

di Enti quali Istituto G. Gaslini o Istituti di 

Formazione (Is.For.Coop, C.I.F.).



È parte integrante dei servizi offerti, nonché 

un importante indicatore di qualità e si 

struttura in:

Attività formative rivolte alle équipe con 

particolare attenzione alle specificità del

singolo servizio, alle procedure e agli 

indicatori di qualità (riflessione sui progetti e 

sui processi lavorativi, sull’assetto 

organizzativo e sulla divisione dei compiti, 

supervisione casi etc.);

Attività formative trasversali su tematiche 

specifiche e sul rispetto delle normative 

vigenti (sicurezza, privacy, primo soccorso, 

antincendio, etc.);

Partecipazione a corsi, seminari, convegni 
esterni su tematiche attinenti l’area sociale, 

l’organizzazione, le principali teorie di 

riferimento;

Attività formative per le figure gestionali per

il migliore utilizzo delle risorse a disposizione.

Gli obiettivi principali della formazione sono:

- potenziamento della professionalità e 

valorizzazione delle capacità potenziali

- manutenzione e sviluppo della qualità del

servizio;

- prevenzione del burn-out e tutela del clima 

lavorativo.

Il Nido dell’Orsa
Asilo Nido Accreditato e convenzionato
Via Cialli 6d – 16155 Genova
Tel. e fax  010 6981344
nidorsa@coopsaba.it

www.coopsaba.it/il-nido-dellorsa

Scuola Materna La Rotonda dei bambini
Scuola paritaria dell’infanzia
Via Corsica 16/1 – 16128 Genova
Tel. 010 587997 fax 0105 764127
larotonda@coopsaba.it

www.coopsaba.it/la-rotonda-dei-bambini

Centro Riabilitativo Arcipelago
Centro diurno riabilitativo per disabili accreditato
Largo Cattanei 3  16147 Genova 
Tel. e fax 010383424
centroaricpelago@coopaba.it

www.coopsaba.it/centro-riabilitativo-arcipelago

Centro Ambulatoriale Riabilitativo Arcipelago 
Servizio riabilitativo dell’età evolutiva ambulatoriale e 
domiciliare 
Piazza Soziglia 1/5 16124 Genova 

Tel. e fax 010 2475667

ambulatorio.arcipelago@coopsaba.it
www.coopsaba.it/ambulatorio-arcipelago

Centro Diurno Arcobaleno
Centro riabilitativo per disabili accreditato a titolarità 
CReSS e capocommessa SABA
Via  da Serro a Morego 7 16163 Genova

Tel.0107261599 e fax 0107260504 

arcobaleno@coopsaba.it
www.coopsaba.it/centro-riabilitativo-arcobaleno

Ambulatorio Sanitario Morego
Ambulatorio Medico Specializzato
Via  da Serro a Morego 9 16163 Genova

Tel 010 0987850 fax 0100987854

morego@coopsaba.it

www.ambulatoriomorego.it
www.coopsaba.it/servizio/ambulatorio-morego

Servizio Socio-educativo Scolastico
Interventi di integrazione scolastica per alunni disabili
Via XX Settembre, 5/9 sc. sin. 16121 Genova
Tel. 010 5960583 Fax 010 5764127
scuola@coopsaba.it

www.coopsaba.it/servizio/servizio-socio-educativo-scolastico

Servizio di Sostegno Scolastico Nidi e Materne
Sostegno didattico per alunni con disabilità
Via XX Settembre, 5/9 sc. sin. 16121 Genova
Tel. 010 5960583 Fax 010 5764127
sostegno@coopsaba.it

www.coopsaba.it/servizio/servizio-di-sostegno-didattico

Comunità educativo assistenziale Baobab
Servizio residenziale accreditato per minori in difficoltà
Piazza V. Veneto 10/3-4 16149
Tel. e fax 010 8600904
cea2003@coopsaba.it

www.coopsaba.it/servizio/il-baobab

Comunità Educativa Diurna La Tavola Rotonda 
Centro accreditato per minori in difficoltà
Piazza V. Veneto 10/1-2 16149

Tel. e fax 010 8600938

latavolarotonda@coopsaba.it
www.coopsaba.it/servizio/la-tavola-rotonda

Servizio di Mediazione Culturale
Interventi di supporto all’integrazione e all’interculturalità 
Via XX Settembre, 5/9 sc. sin. 16121 Genova

Tel. 010 5960583 Fax 010 5764127

medcult@coopsaba.it
www.coopsaba.it/servizio/mediazione-culturale

Centri Accoglienza Stranieri
Ospitalità in appartamenti per stranieri richiedenti asilo 
Via XX Settembre, 5/9 sc. sin. 16121 Genova Tel. 

010 5960583 Fax 010 5764127

h.salah@coopsaba.it
www.coopsaba.it/servizio/accoglienza-richiedenti-asilo

SERVIZI  A TITOLARITÀ 
SABA



Spazio famiglia Levante
Servizi di supporto alle famiglie in ATI con capocommessa 
Coop La Comunità
Via Sagrado, 15 16147 Genova
Tel. e fax 010 3995211
spaziofamiglialev@libero.it

Isforcoop
Attività su corsi di formazione
Salita Nuova N.S. del Monte, 3c  16143 Genova
Tel. 010 837301
sgenova@isforcoop-ge.it

Asilo Nido La Scaletta
In collaborazione con Associazione Shalom
Piazza Santa Maria degli Angeli, 3 16124 Genova
Cell. 3483279809 

ALTRI SERVIZI  CON 
PARTECIPAZIONE SABA 

Centro residenziale Nucci Novi Ceppellini
Servizio residenziale per disabili  
Viale Teano, 10 16147 Genova
Tel. e Fax 010 3076352 Fax 010 3072244
centronuccinoviceppelini@coserco.it

Centro residenziale La Magnolia
Servizio residenziale e diurno per disabili
Via Tonale, 37-39-41 Genova
Tel. e Fax 010 6047498
centrolamagnolia@coserco.it

Centro residenziale Germana Costa
Servizio residenziale e diurno per disabili
Via dei Caduti senza Croce, 12 16127 Genova
Tel. 010 2481519 Fax 010 2349126
germanacosta@coserco.it

Assistenza domiciliare disabili
Interventi di supporto domiciliare
Via Polleri, 3 16125 Genova
Tel. 010 2471828 Fax 010 2469361

SERVIZI  A TITOLARITÀ 
CRESS CON 
PARTECIPAZIONE DI 
OPERATORI SABA



Ambulatorio
Morego

S O C I O - S A N I T A R I O

C A R T A  D E I  S E R V I Z I



I locali adibiti alle terapie non presentano 
barriere architettoniche e i servizi igienici per gli 
utenti sono attrezzati per non autosufficienti.

Gli arredi fissi e mobili sono completamente 
fruibili da persone con ridotta autonomia di 
movimento e disabili in carrozzina che possono 
altresì accedere alla struttura con ascensore 
accanto al parcheggio con posteggio riservato.

I L  S E R V I Z I O

OBIETTIVI

L’Ambulatorio Morego è un centro 
polispecialistico* che offre una vasta 
gamma di cure mediche di alto 
livello, operativo in Valpolcevera 
(San Quirico) dal 2015.

Il servizio è contraddistinto da 
un’organizzazione che opera con un 
approccio multidisciplinare e 
multidimensionale che garantisce la 
presa in carico globale del 
paziente e una dimensione 
umanizzata delle cure che pone 
l’attenzione alla relazione con il 
paziente.

* autorizzato con presidio di Ambulatorio
medico polispecialistico.

- predisporre percorsi di accesso alla salute,

con la partecipazione integrata di medici 

specialisti,;

- contrastare l’abbandono forzato delle cure
da parte di ampie fasce della popolazione 

cittadina a causa di motivazioni economiche;
GLI SPAZI

Tutti i locali e gli spazi della struttura 

soddisfano i requisiti igienico-sanitari previsti

dalla normativa vigente e sono 

adeguatamente dimensionati per le attività

proposte. 

Tutti gli impianti e le attrezzature sono 

periodicamente rivalutati sotto il profilo 

dell’efficienza e della normativa vigente.

I locali adibiti alle terapie non presentano 
barriere architettoniche e i servizi igienici per 
gli utenti sono attrezzati per non 
autosufficienti.

Gli arredi fissi e mobili sono completamente 
fruibili da persone con ridotta autonomia di 
movimento e disabili in carrozzina che 
possono altresì accedere alla struttura con 
ascensore accanto al parcheggio con 
posteggio riservato.

INCLUSIVITÀ



per favorire la prevenzione di molte patologie 

(metaboliche e cardiovascolari  in primis).

LOGOPEDIA: rivolta a pazienti che soffrono di 

alterazioni e disturbi del linguaggio.

OCULISTICA: tratta la prevenzione, diagnosi 
e terapia delle malattie dell'occhio, della 

correzione dei vizi refrattivi e delle patologie 

oculari. (anche per pazienti in età pediatrica). 

ODONTOIATRIA e ORTODONZIA: il servizio 

offre i trattamenti in tutti i campi 

dell’odontoiatria, endondonzia, estetica, 

dentale, ortodonzia tradizionale ed invisibile, 

pedondonzia, protesi fissa e mobile. Il servizio 

è economicamente accessibile a tutti senza 

che sia penalizzata la qualità dei servizi.

L’équipe del Centro è composta da: 
Direttore Sanitario che 
sovraintende a tutte le attività 
dell’Ambulatorio, Responsabile di 
struttura, medici e tecnici afferenti 
alle specialità presenti, personale di 
front office, addetta pulizie. 
Tutti gli operatori hanno esperienze 
nel settore ed hanno effettuato 
formazione secondo la normativa 
vigente.

DIABETOLOGIA: tratta le problematiche che 

possono presentarsi in corso di diabete, 

specie se mal compensato, e di prevenirne le 

principali complicanze (microvascolari, 

macrovascolari e neurologiche).

DIETISTICA: affronta problematiche legate 
all’alimentazione, assicurando ad ogni 

paziente un intervento nutrizionale efficace e 

personalizzato promuovando corrette 

abitudini alimentari e uno stile di vita attivo 

O R G A N I Z Z A Z I O N E

E Q U I P E

ORARI

ACCESSO

PRESA IN CARICO

SPECIALITÀ PRESENTI

da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18

Il paziente* ha diritto:

- ad essere informato dell’iter diagnostico

e/o terapeutico esprimendo la propria

volontà attraverso la sottoscrizione del

modulo di consenso informato
- a ricevere tutti i chiarimenti opportuni da

parte del personale medico interessato

* Nei casi in cui il paziente sia un minore o con gravi
disabilità intellettive, i suoi diritti vengono esercitati dalle
persone individuate secondo la normativa vigente.

Con l’accettazione sono raccolti i  dati 

preliminari ( privacy, consenso informato)

Gli utenti vengono presi in carico dai singoli 

specialisti che effettuano la visita e laddove 

necessario utilizzano strumentazione ed 

apparecchiatura relativa.

A tutti i pazienti viene consegnato un referto 
scritto e, nel caso della visita della dietista, 

una dieta personalizzata. 

EMERGENZA SANITARIA

Il Centro adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 

(utilizzo DPI, Distanziamento, Procedura di pretriage, 

Screening periodico).

Per il dettaglio della procedura anti covid:

www.ambulatoriomorego.it

https://www.ambulatoriomorego.it/


S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

L’Ambulatorio Morego ha ottenuto la 

Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 
2015
Opera in conformità 

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza

- al Regolamento UE 2016/679 sulla privacy

- al DM. 10/3/98 sulle norme antincendio.

Il Centro si attiva per monitorare la 

soddisfazione del cliente/utente tramite la 

somministrazione periodica di un 
questionario o altri strumenti ritenuti idonei. 

REQUISITI STANDARD INDICATORI

INCLUSIVITÀ

Personale

S TA N DA R D  D I  P R O D O T T O  E  I N D I C AT O R I  D I  Q UA L I TÀ

Distinzione tra personale dipendente, consulente, 
e ausiliario per le pulizie.

Presenza cartellino indicante dati anagrafici e 
mansione svolta presso la struttura. Il personale 
ausiliario interviene a chiusura del centro.

Lavoro di Equipe Incontri di equipe verbalizzati per discutere e 
programmare attività con cadenza mensile.

20 incontri verbalizzati all’anno

Informatizzazione Presenza di un sistema informatizzato di gestione 
pazienti e della documentazione.

Presenza di cartelle informatizzate.

Attenzione ai tempi di attesa ed alle esigenze dei 
pazienti 

Organizzazione degli appuntamenti e degli 
accessi alla struttura. 

Presenza di un gestionale informatico che 
permette di organizzare le prenotazioni delle visite.

Organizzazione attività ambulatoriali Flessibilità orari di visita, rilevazione soddisfazione 
utente, gestione reclami.

Orario di apertura: 8:00-18
Presenti ampi vani e spaziose zone come sale di 
attesa.
Giardino esterno
Somministrazione questionari anonimi riguardo la 
soddisfazione degli utenti.
Presente cassetta reclami nei pressi dell’ingresso

Fruibilità, accessibilità e piacevolezza degli 
ambienti comuni.

Qualità degli spazi, degli arredi, assenza di barriere 
architettoniche

Arredo confortevole, spazi ampi e accoglienti, 
locali colorati e luminosi, assenti barriere 
architettoniche, spazio esterno fruibile.



C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

L’Ambulatorio è totalmente privato ed è 

convenzionato con:   

- Mutue Aderenti Consorzio Musa ( Cesare

Pozzo, ecc..)

- Mutue Aderenti Fimiv (Cesare Pozzo, Mutua

Ligure, ecc…)

- Guardia di Finanza

- CGIL

- Nuova Sanità

- Enel

Reclami e/o suggerimenti possono essere 

presentati:

- Telefonicamente o via mail al Responsabile

di struttura che è reperibile dal lunedì al

venerdì

- in forma anonima presso l’apposita

cassetta presente nei locali dell’Ambulatorio.

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa dal Responsabile di struttura al 

Responsabile di Qualità (RAQ) che applicherà 

le procedure Gestione Non Conformità e/o 
Azioni Correttive Preventive.

Entro i 30 giorni successivi il Responsabile di 

struttura informerà l’interlocutore circa le 

iniziative intraprese per la risoluzione 
dell’istanza sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Ambulatorio
Morego
Via Serro a Morego, 9

010 0987850
morego@coopsaba.it

www.ambulatoriomorego.it
fb @ambulatoriomorego

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021



Centro Ambulatoriale
Riabilitativo Arcipelago

S O C I O - S A N I T A R I O

C A R T A  D E I  S E R V I Z I



- per i trattamenti privati: telefonando al

Responsabile di struttura (dal martedì al

giovedì 9.30-12.30).

- per i trattamenti in convenzione: è

competenza dei Servizi Territoriali della 

A.S.L. richiedere l’inserimento del minore 

in lista di attesa gestita da ALISA. 

L’Ambulatorio visualizza sul portale di 

ALISA i primi cinque bambini\adolescenti 

in lista ed in base alla tipologia di 

trattamento richiesto contatterà la 

famiglia, con cui concorderà 

l’accettazione e la presa in carico. 

I L  S E R V I Z I O

O R G A N I Z Z A Z I O N E

OBIETTIVI

ORARI

ACCESSO

Il CAR è un Centro Ambulatoriale 
Riabilitativo aperto nel 1997 da 
S.A.B.A. accreditato presso  Regione 
Liguria dal 2008 e  in convenzione 
con Asl 3.
Il Centro offre trattamenti riabilitativi 
sia in convenzione che privatamente 
nelle seguenti modalità: 
- ambulatoriali individuali e di gruppo
- psico-educativi ambulatoriali e
domiciliari

È rivolto a soggetti minori, 
prevalentemente in età evolutiva e 
adolescenziale, con disturbi di natura 
neuropsichiatrica, anche nell’ottica di 
prevenire disturbi secondari e 
d’impianto, indipendentemente dalla 
loro eziologia.

- sviluppare e/o mantenere le abilità
residue e recuperabili;
- contrastare le disabilità psicofisiche;

L’Ambulatorio è aperto tutto l’anno dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18 esclusi i 

giorni festivi e periodi di chiusura 

programmati. GLI SPAZI

La sede dell’Ambulatorio è in Piazza Soziglia 

1/5, zona centrale di Genova e quindi 

facilmente raggiungibile e priva di barriere 
architettoniche. Dispone di:

1 ampio ingresso\sala di attesa  

1 sala riunione e formazione 

1 spogliatoio e servizio igienico per il 
personale

1 servizio igienico per gli ospiti

1 sala medica

7 stanze di riabilitazione adeguatamente 
attrezzate

- prevenire disturbi secondari e d’impianto;

- intervenire precocemente per indurre

un’evoluzione migliorativa in situazioni che la

permettano;

- stimolare le risorse e le abilità emotive,

intellettive, fisiche e sociali;

- esplorare ogni potenzialità della persona

per attivare strategie di sostegno alla

disabilità, per contenere o minimizzare la

disabilità stessa;

- sostenere la persona al raggiungimento

della propria autoconsapevolezza e sicurezza

ed un adeguato adattamento e benessere

nelle relazioni interpersonali e nel contesto

socio ambientale.

EMERGENZA SANITARIA

Il Centro adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 

(utilizzo DPI, Distanziamento, Procedura di pretriage, 

Screening periodico).

Per il dettaglio della procedura anti covid:

www.coopsaba.it/servizio/ambulatorio-arcipelago

http://www.coopsaba.it/servizio/ambulatorio-arcipelago/


IL PERCORSO DI  CURA SI  AVVALE DI

PRESA IN CARICO METODOLOGIA DI  INTERVENTO

I trattamenti riabilitativi tengono conto della 

globalità psicofisica dell’individuo, a 

prescindere dal sintomo particolare, per cui 

la presa in carico è fondata sulla relazione 
terapista/utente, che utilizza strumenti 

riabilitativi specifici e differenziati.

La presa in carico è composta da:

- un colloquio con la famiglia (precedente

alla presa in carico) occasione in cui vengono

richiesti dati anamnestici e informazioni

necessarie al percorso individuale

riabilitativo.

- prima osservazione\valutazione funzionale
da parte del team

- elaborazione del Progetto Riabilitativo
Individuale in condivisione con la famiglia,

parte integrante del percorso terapeutico

stesso.

- monitoraggio e/o variazione al progetto

sulla base dell’evoluzione della situazione

clinica

L’Ambulatorio fornisce trattamenti riabilitativi 
sanitari individuali e di gruppo di:
- neuropsicomotricità
- logopedia
- neuro-cognitivi/psicopedagogici
- psico-educativi

I diversi interventi sono programmati sulla base 
del Piano Riabilitativo Individuale (PRI) e fanno 
riferimento alle linee Guida indicate dal Ministero 
della Salute in materia di riabilitazione.

STRUMENTI CRITERIALI
ED INDICATORI

La progettazione si basa sulla valutazione 
multidisciplinare del funzionamento 
dinamico dell’utente per il quale è redatto un 
profilo dinamico funzionale ed un Progetto 
Riabilitativo Individuale 

L’equipe dell’Ambulatorio è 
costituita da professionisti, 
regolarmente iscritti nell’albo delle 
professioni sanitarie\riabilitative 
con garanzia di pianificazione di 
formazione ed aggiornamento 
professionale ed è composta da:

- Direttore Sanitario, Medico
specialista in Psicologia Clinica

- Responsabile di Struttura

- Medico specialista in

-Neuropsichiatria Infantile

- Psicologi della riabilitazione
Neuropsicomotricisti dell’Età
evolutiva

- Logopedisti

- Operatori psico-educativi

E Q U I P E

- valutazioni neuropsicologiche;
- verifiche periodiche interne dell’equipe;
- incontri mensili organizzativi e clinici;
- incontri con le famiglie
- incontri con i servizi territoriali;
- incontri con le scuole e/o agenzie coinvolte
nel progetto
- incontri di formazione/supervisione per il
personale riabilitativo

Le riabilitazioni sopracitate vengono erogate 
anche privatamente; il Centro inoltre offre, 
sempre privatamente, anche sedute di 
sostegno alle famiglie.



REQUISITI STANDARD INDICATORI

Personale

S TA N DA R D  D I  P R O D O T T O  E  I N D I C AT O R I  D I  Q UA L I TÀ

Stabilità ed aggiornamento formativo del servizio e 
dell’Equipe

Il personale costituito da 25 unità è in regola con gli 
aggiornamenti ECM.
Ha partecipato all’incontro interno di formazione 
“prevenzione COVID 19”.
Gli operatori impiegati per gli Intervertenti Riabilitativi 
Domiciliari svolgono formazione e supervisione in modo 
regolare e continuativo

Limitazione del turn over Anzianità media di servizio del personale anche in 
somministrazione >1,5 anni

Anzianità media = 8,6 anni

Lavoro di Equipe Incontri di equipe verbalizzati per discutere e 
programmare attività con cadenza mensile

22 incontri verbalizzati annuali

Organizzazione attività ambulatoriali Flessibilità dell’intervento in collaborazione con i servizi 
territoriali e le famiglie. Rilevazione soddisfazione utente, 
gestione reclami

Orario apertura 8 -> 18
L’Ambulatorio è caratterizzato da ampi spazi adibiti alla 
riabilitazione, da una sala di attesa accogliente, di locale 
per la formazione, di una sala medica, due bagni: uno 
per il personale , uno per gli ospiti

Utenti Numero utenti passati da interventi ambulatoriali indivi-
duali ad interventi di gruppo/numero utenti 
Numero utenti passati da trattamenti Ambulatoriali a 
trattamenti domiciliari

21 utenti svolgono trattamenti di gruppo di cui 7 sono 
passati da trattamenti individuali a trattamenti di gruppo, 
14 svolgono anche interventi ambulatoriali individuali
Di  12 utenti in carico per trattamenti domiciliari 5 proven-
gono da un precedente  trattamento Ambulatoriale 

Percentuale nuovi casi presi  in carico nell’anno La percentuale di nuovi casi è dell’11% sul totale

Relazioni funzionali redatte inviate al NPI asl Sono state inviate le relazioni funzionali per ogni caso 
seguito

Fruibilità, accessibilità e piacevolezza degli ambienti 
comuni

Qualità degli spazi, degli arredi, assenza di barriere 
architettoniche

Il materiale in uso è conforme alle norme vigenti, non ci 
sono barriere architettoniche, front office per tutto l’orario 
di apertura

Normativa Privacy Rispetto della normativa sulla Privacy per ciascun utente

Rilevazione soddisfazione del cliente Distribuzione del questionario ogni due anni

S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

L’Ambulatorio Arcipelago, accreditato dal 

2008, ha ottenuto la Certificazione di Qualità 
UNI EN ISO 9001: 2008. Con revisione in data 
26\11\2018 e opera in conformità:

- alla Legge 81/08 e s.m.i. sulla sicurezza

- al DM. 10/3/98 sulle norme antincendio,

- all’Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14

del Regolamento Europeo 679/2016 e della

normativa italiana di armonizzazione.



Centro Ambulatoriale
Riabilitativo Arcipelago

Piazza Soziglia 1\5 GENOVA
Telefono 3402273344

www.coopsaba.it/servizio/ambulatorio-arcipelago 
ambulatorio.arcipelago@coopsaba.it

C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

I costi del Servizio per gli utenti in convenzio-

ne sono a carico del S.S.N

Per quanto riguarda i trattamenti privati, le 

tariffe sono esplicitate nel Contratto stipulato 

fra la Cooperativa S.A.B.A., gli utenti/clienti 

e/o le loro famiglie al momento della presa 

in carico.

La persona disabile, la sua famiglia ed i 

servizi presenti sul territorio hanno la 

possibilità di far pervenire suggerimenti, 

presentare reclami e/o segnalazione: 

- telefonicamente o via mail al Responsabile

di Struttura

- in forma anonima presso l’apposita

cassetta posta all’interno dei locali del CAR.

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa dal Responsabile di Struttura al 

Responsabile di Qualità (RAQ) che applicherà 

le procedure Gestione Non Conformità e/o 

Azioni Correttive Preventive. 

Entro i 30 giorni successivi il Responsabile di 

Struttura informerà l’interlocutore circa le 

iniziative intraprese per la risoluzione 

dell’istanza sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021



Centro Riabilitativo
Diurno Arcipelago

S O C I O - S A N I T A R I O

C A R T A  D E I  S E R V I Z I



1.Salvaguardando il rispetto della libera
scelta espressa da utente e famiglia, la
richiesta è inoltrata dall’utente, dai familiari,
dal  tutore o amministratore di sostegno alla
sede distrettuale della Asl (o direttamente al
presidio che provvederà ad inoltrarla alla Asl
tramite Posta certificata).

2.La Direzione Distrettuale attiverà l’Unità di
valutazione multidisciplinare per valutare i
bisogni riabilitativi assistenziali dell’utente e
definire la tipologia di intervento riabilitativo.

3.La Asl si impegna a comunicare entro 15
giorni a mezzo di posta certificata la propria
valutazione al presidio ed alla persona
interessata la quale, in caso di esito positivo,
sarà  presa subito in carico o inserita in lista
di attesa.

COME SI  RICHIEDE L’ACCESSO
AL PRESIDIO

I L  S E R V I Z I O

O R G A N I Z Z A Z I O N E

OBIETTIVI

ORARI

ACCESSO

Il Centro ( ex art. 26 L: 833/78) nasce 
nel 1992 in convenzione con la 
A.S.L. 3 “Genovese” ed accreditato 
dal 2008 secondo la normativa 
regionale. 

Fornisce prestazioni sanitarie 
riabilitative dirette al recupero 
funzionale e sociale di persone 
affette da patologie fisiche, 
psichiche e sensoriali con 
particolare attenzione 
alla comorbidità. 

- Accrescere, potenziare e sviluppare le

competenze comunicazionali e relazionali, 
le autonomie personali e sociali per 

migliorare i processi di integrazione della 

persona disabile con il territorio e la società. 

- soddisfare i bisogni dell’utente e

promuoverne il benessere attraverso un

servizio e prestazioni fornite secondo criteri

di efficienza ed efficacia.

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 ed il 

sabato fino alle ore 13.00

(aperto tutto l’anno, ad esclusione dei giorni 

festivi)

GLI SPAZI
Il Centro è ospitato in una struttura priva di 
barriere architettoniche che si sviluppa 

unico piano di mq 530,  e  comprende:  

Gli ospiti appartengono alla fascia di età 

giovane/adulta e usufruiscono di interventi e 

di spazi calibrati sulle specifiche esigenze e 

necessità.

sala medica, due ampi saloni

verande opportunamente attrezzate per 
attività

stanze attrezzate per attività, 

stanza morbida,

ampia palestra, 

stanza per le attività di musicoterapia e 
psicomotricità, 

stanza per attività di Fisioterapia, 

ufficio, 

magazzini, 

servizi attrezzati per disabili

servizi e spogliatoio per il personale, 

saletta per porzionatura pasti. 

Il centro dispone anche di un ampia 
terrazza con due accessi ad un’ area 
verde. 

1
2

4 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 

EMERGENZA SANITARIA

Il Centro adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 

(utilizzo DPI, Distanziamento, Procedura di pretriage, 

Screening periodico).

Per il dettaglio della procedura anti covid:

www.coopsaba.it/servizio/centro-riabilitativo-arcipelago

http://www.coopsaba.it/servizio/centro-riabilitativo-arcipelago/


METODOLOGIA DI  INTERVENTO

La progettazione si ispira a criteri di centralità 
e partecipazione degli ospiti e delle famiglie. 
La  valutazione multidimensionale del 
funzionamento e della disabilità (effettuata 
attraverso strumenti criteriali quali il Profilo 
Funzionale, SIS ,VAP-H, BAB, ICF) viene 
integrata con il modello proposto da 
Schalock e Verdugo Alonso basato su otto 
domini ( Benessere Fisico; Benessere 
Materiale; Benessere Emozionale; 
Autodeterminazione; Sviluppo Personale; 
Relazioni Interpersonali; Inclusione Sociale; 
Diritti ) e con la raccolta dei desideri e delle 
aspettative di ospiti, famiglia, servizi, 
puntando a costruire una rete che abbia 
come obiettivo il miglioramento del livello 
della qualità della vita.

STRUMENTI CRITERIALI
ED INDICATORI 

PRESA IN CARICO

Per ogni nuovo inserimento viene applicato il 

criterio della gradualità e dell’osservazione. 

È stabilito un periodo di osservazione  di 90 

giorni al termine del quale viene formulato il 

progetto riabilitativo individuale con la 

partecipazione attiva dei servizi e della 
famiglia dell’ospite. 

Vengono organizzati 

- incontri settimanali tra gli educatori allo

scopo di programmare e verificare gli aspetti

riabilitativi e assistenziali,

- incontri quindicinali di

formazione/supervisione per il personale

riabilitativo,

- incontri mensili  di programmazione e

discussione dei casi con l’intera équipe.

Vengono inoltre programmati regolarmente 

incontri con i famigliari, il Direttore Medico di 

Presidio ed il Direttore tecnico, per 

condividere le linee progettuali 

dell’intervento, verificare il lavoro svolto 

favorire un clima di reciproca fiducia e 

ascolto. 

A tali incontri è prevista la partecipazione 

dell’educatore di riferimento e di un tecnico 

della riabilitazione. I famigliari hanno la 

possibilità di prendere visione della cartella 

clinica dei propri congiunti  del progetto 

riabilitativo e di visitare il Centro, previo 

accordo in merito agli orari. 

L’équipe del Centro, che usufruisce 
regolarmente di supervisione 
specialistica, è composta dal 
Direttore Medico, dal Responsabile 
di Struttura (reperibile dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 16.00), dallo 
psicologo, da 2 infermieri, dai 
tecnici della Riabilitazione, da 
educatori, da operatori socio 
sanitari e da 2 ausiliari. 

Tutti gli operatori hanno esperienze nel 

settore dei servizi alla persona ed hanno 

effettuato formazione nell’area riabilitativa 

con garanzia di pianificazione di formazione e 

aggiornamento professionale in campo 

sanitario e riabilitativo.

Il Centro Arcipelago prevede anche la 

presenza di volontari del servizio civile, 

figure di tirocinanti di scuole superiori e 

universitari ed è sede idonea per lo 

svolgimento di tirocini per OSS, educatori, 

musicoterapisti e neuropsicomotricisti.

E Q U I P E

Il Centro fornisce prestazioni sanitarie 
riabilitative e assistenziali nell’ottica del 
modello Biopsicosociale che vede 
l’integrazione delle diverse dimensione della 
salute a livello biologico, psicologico e 
sociale.  

I diversi interventi sono programmati sulla 
base di un progetto riabilitativo individuale 
(PRI)  e un progetto assistenziale (PAI)  e 
fanno riferimento alle Linee Guida indicate 
dal Ministero della Salute in materia di 
riabilitazione ( 2011) e relative integrazioni.



REQUISITI STANDARD INDICATORI

Personale

S TA N DA R D  D I  P R O D O T T O  E  I N D I C AT O R I  D I  Q UA L I TÀ

Distinzione tra personale dipendente, consulente, e 
ausiliario per le pulizie.

Presenza cartellino indicante dati anagrafici e mansione 
svolta presso la struttura. Il personale ausiliario 
interviene a chiusura del centro.

Limitazione del turn over Anzianità media di servizio del personale anche in 
somministrazione >1,5 anni

Anzianità media= 11 anni

Lavoro di Equipe Incontri di equipe verbalizzati per discutere e 
programmare attività con cadenza mensile.

incontri settimanali verbalizzati equipe educatori – oss
incontri mensili di supervisione equipe educatori 
incontri verbalizzati mensili di equipe allargata educatori, 
oss, tecnici della riabilitazione, psicologo, direttore 
sanitario

Attenzione ai tempi di attesa ed alle esigenze deglii 
ospiti

Organizzazione degli appuntamenti e degli accessi alla 
struttura. 

Attività di accoglienza, individuale e di gruppo per 
condividere l’organizzazione e le attività della giornata
Riunione settimanale con ospiti finalizzata a raccogliere 
le loro esigenze

Organizzazione attività ambulatoriali Flessibilità orari di visita, rilevazione soddisfazione utente, 
gestione reclami.

Orario di visita: 8:30-16
Attività in esterno libera o strutturata a cadenza 
settimanale 
Ampi vani e spaziose zone comuni per attività di 
animazione occupazionale, artistica, ludica
Giardino esterno 
Somministrazione questionari anonimi riguardo la 
soddisfazione degli utenti.
Presente cassetta reclami nei pressi dell’ingresso

Fruibilità, accessibilità e piacevolezza degli ambienti 
comuni.

Qualità degli spazi, degli arredi, assenza di barriere 
architettoniche.

Arredo confortevole, spazi ampi e accoglienti, locali 
colorati e luminosi, assenti barriere architettoniche, 
spazio esterno fruibile.

S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

Il Centro Riabilitativo Arcipelago ha ottenuto 

la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 
2008
Opera in conformità :

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza

- al manuale di autocontrollo HACCP del

Dlgs193/07

- alle disposizioni del Regolamento U.E. n.

679/2016 (GDPR) per la protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali.

- al DM. 10/3/98 sulle norme antincendio

È prevista la convocazione periodica del 

Comitato di Partecipazione formato da 

rappresentanti del Centro, di SABA, delle 

famiglie, della Consulta Handicap, dell’ASL, 

con compiti di informazione, verifica e 

proposte.

Il Centro si attiva per monitorare la 

soddisfazione degli utenti tramite colloqui e 

tramite la somministrazione periodica di un 
questionario o altri strumenti ritenuti   idonei. 



Centro Riabilitativo 
Diurno Arcipelago

Largo Cattanei 3 Genova
Tel. 010 383424

E-mail arcipelago@coopsaba.it
www.coopsaba.it/servizio/centro-riabilitativo-arcipelago

C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

I costi del servizio sono a carico del S.S.N. 
per il primo anno di inserimento e può 

prevedere dal secondo anno una 

compartecipazione della famiglia secondo le 

modalità definite dalla DGR. 845/2014 e 

ss.mm.ii.

Reclami e/o suggerimenti possono essere 

presentati:

- Telefonicamente o via mail al Responsabile

di struttura (reperibile dal lunedì al venerdì)

- in forma anonima presso l’apposita

cassetta presente nei locali del Centro

Arcipelago.

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa dal Responsabile di Struttura al 

Responsabile di Qualità (RAQ) che applicherà 

le procedure Gestione Non Conformità e/o 
Azioni Correttive Preventive.

Entro i 30 giorni successivi il Responsabile di 

Struttura informerà l’interlocutore circa le 

iniziative intraprese per la risoluzione 
dell’istanza sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021



Centro Riabilitativo
Diurno Arcobaleno

S O C I O - S A N I T A R I O

C A R T A  D E I  S E R V I Z I
CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI



La richiesta di ammissione viene effettuata 
dagli operatori della A.S.L. 3 “Genovese” o 
direttamente dalle famiglie stesse e deve 
essere correlata da una relazione scritta sulla 
storia e la situazione attuale, con particolare 
riferimento agli aspetti sanitari e sociali. 

COME SI  RICHIEDE L’ACCESSO
AL PRESIDIO

I L  S E R V I Z I O O R G A N I Z Z A Z I O N E
OBIETTIVI

ORARI

ACCESSO

Il Centro ( ex art. 26 L: 833/78) nasce 
nel 1992 in convenzione con la 
A.S.L. 3 “Genovese” ed accreditato 
dal 2008 secondo la normativa 
regionale. 

Fornisce prestazioni sanitarie 
riabilitative dirette al recupero 
funzionale e sociale di persone 
affette da patologie fisiche, 
psichiche e sensoriali con 
particolare attenzione 
alla comorbidità. 

- Accrescere, potenziare e sviluppare le

competenze comunicazionali e relazionali, 
le autonomie personali e sociali per 

migliorare i processi di integrazione della 

persona disabile con il territorio e la società. 

- soddisfare i bisogni dell’utente e

promuoverne il benessere attraverso un

servizio e prestazioni fornite secondo criteri

di efficienza ed efficacia.

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00.

(Aperto tutto l’anno, ad esclusione dei giorni 

festivi) 

La presenza degli operatori è garantita in 

tutte le fasce orarie di apertura del servizio. 

GLI SPAZI

La struttura, priva di barriere architettoniche, 

nella sua attuale collocazione fortemente 

voluta dai familiari, comprende una 
superficie complessiva di 500 mq. 

Il piano inferiore è composto da tre 

sgabuzzini, la mensa, la cucina ed un bagno.

Il piano superiore è dedicato interamente ai 

trattamenti riabilitativi e sanitari è composto 

da cinque stanze, da un salone, da due bagni 

attrezzati, dall’infermeria, dall’ufficio della 

Direzione, dallo spogliatoio ed dal bagno del 

personale. 

All’esterno un ampio giardino allestito e 

molto confortevole circonda la struttura.

È previsto un numero massimo di 20 ospiti 

della fascia giovane/adulta divisa in gruppi a 

seconda delle tipologie di disabilità, per 

facilitare interventi più mirati. 

SOGGETTI COINVOLTI

Consorzio C.Re.SS: riunisce le cooperative 
sociali di tipo A (fra cui SABA) e di tipo B. 
Ha come obiettivo quello di coordinare e mettere in 
rete le varie realtà associate favorendo una migliore 
organizzazione del lavoro e il miglioramento della 
qualità dei servizi erogati.
Cooperativa Saba: affidataria della gestione 
del Centro Diurno Arcobaleno
Cooperativa Co.Ser.Co: in partnership

EMERGENZA SANITARIA

Il Centro adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 

(utilizzo DPI, Distanziamento, Procedura di pretriage, 

Screening periodico).

Per il dettaglio della procedura anti covid:

www.coopsaba.it/servizio/centro-riabilitativo-arcobaleno

http://www.coopsaba.it/servizio/centro-riabilitativo-arcobaleno/


La prassi e le procedure sono in linea con 
l’approccio Evidence Based, e  
sistematicamente si utilizzano strumenti 
criteriali quali VAP-H (per la valutazione di 
domini e  tratti psicopatologici), ICF in 
versione ridotta adattata alla tipologia degli 
utenti, SIS (per la definizione del progetto 
individuale dei supporti necessari alla 
persona). 

STRUMENTI CRITERIALI
ED INDICATORI 

PRESA IN CARICO

Per ogni nuovo inserimento viene applicato il 

criterio della gradualità e dell’osservazione. 

E’ stabilito un periodo di osservazione  di 30 

giorni al termine del quale viene formulato il 

progetto riabilitativo individuale con la 

partecipazione attiva dei servizi e della 
famiglia dell’ospite. 

Vengono organizzati 

- incontri settimanali tra gli educatori allo

scopo di programmare e verificare gli aspetti 

riabilitativi e assistenziali, 

- incontri quindicinali di
formazione/supervisione per il personale

riabilitativo,

- incontri mensili di programmazione e

discussione dei casi con l’intera équipe.

Vengono organizzati inoltre colloqui 
programmati con i famigliari, al fine di fornire 

elementi conoscitivi in relazione a difficoltà e 

problematiche eventualmente presenti 

all’interno del nucleo familiare.

I familiari hanno la possibilità di prendere 

visione delle cartelle cliniche dei congiunti; 

possono visitare il centro, previo accordo, e 

svolgere incontri con la direzione in merito al 

progetto riabilitativo. 

I diversi trattamenti vengono programmati 

sulla base di un progetto riabilitativo 
individuale ( PRI) e un progetto assistenziale 
individuale (PAI).

 I trattamenti e le attività sono sia di tipo 
individuale che di gruppo mirato. 

Sono previsti servizi alla famiglia articolati 

secondo i criteri di counseling individuale e 

di Parent Training (per gruppi di famiglie). 

Su richiesta dei familiari o su valutazione del 

Direttore Sanitario gli ospiti del centro 
possono usufruire gratuitamente di 
trattamenti sanitari forniti dal 
poliambulatorio sanitario Morego, gestito 

dalla Cooperativa. 

L’équipe del Centro è composta dal 
Direttore Medico, dal Responsabile 
di Struttura (reperibile dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 16.00), dallo 
psicologo, da un infermiere, dai 
tecnici della Riabilitazione, da 
educatori, da operatori socio 
sanitari e da un ausiliario fornito da 
ditta esterna. 

Tutti gli operatori hanno esperienze nel 

settore dei servizi alla persona ed hanno 

effettuato formazione nell’area riabilitativa 

con garanzia di pianificazione di formazione e 

aggiornamento professionale.

Il Centro la presenza di Volontari del Servizio 
Civile, figure di tirocinanti di  Scuole di 

Specializzazione, universitari.

E Q U I P E

Il Centro si muove con un proprio progetto 
istituzionale che si ispira:
- al modello dell’AAIDD per il Disturbo
Mentale (Decima Classificazione e definizione
dei progetti riabilitativi sulla base della
valutazione dei supporti necessari)
- al modello di Schalock e coll. sulla qualità
della vita
- all’ approccio biopsicosociale alla
disabilità.

METODOLOGIA DI  INTERVENTO



REQUISITI STANDARD INDICATORI

Personale

S TA N DA R D  D I  P R O D O T T O  E  I N D I C AT O R I  D I  Q UA L I TÀ

Distinzione tra personale educativo, assistenziale e 
ausiliario per le pulizie.

Presenza cartellino indicante dati anagrafici e mansione 
svolta presso la struttura. Il personale ausiliario 
interviene dopo la chiusura del centro.

Limitazione del turn over Anzianità media di servizio del personale anche in 
somministrazione >1,5 anni

Anzianità media= 14 anni

Lavoro di Equipe Incontri di equipe verbalizzati per discutere dei casi e 
programmare attività con cadenza almeno 
bi-settimanale.

incontri  settimanali verbalizzati equipe educatori – oss
incontri quindicinali di supervisione equipe educatori – oss
incontri mensili verbalizzati di equipe allargata educatori, 
oss, tecnici della riabilitazione, psicologo, direttore 
sanitario

Attenzione ai tempi di vita ed alle esigenze degli ospiti Organizzazione della giornata, che comprenda attività 
strutturate e tempo libero per il relax.

Presenza di schema settimanale (M25/P CRD Schema 
settimanale) e giornaliero (M26/P CRD Schema 
giornaliero) attività.
Numero di ospiti che usufruiscono dello spazio relax

Consolidamento della de-istituzionalizzazione, attività di 
animazione organizzate in interno o in esterno

Flessibilità orari di visita dei parenti, accoglienza familiari, 
integrazione nel territorio, presenza spazi esterni, 
rilevazione soddisfazione utente, gestione reclami.

Orario di visita: 8:30-16
Attività in esterno libera o strutturata a cadenza 
settimanale (M25/P CRD Schema settimanale; M26/P 
CRD Schema giornaliero)
Presenti ampi vani e spaziose zone comuni per attività di 
animazione occupazionale, artistica, ludica
Giardino esterno di competenza del Centro, parzialmente 
adibito ad orto didattico
Somministrazione questionari anonimi riguardo la 
soddisfazione degli utenti.
Presente cassetta reclami nei pressi dell’ingresso

Fruibilità, accessibilità e piacevolezza degli ambienti 
comuni.

Qualità degli spazi, degli arredi, assenza di barriere 
architettoniche.

Arredo confortevole, spazi ampi e accoglienti, locali 
colorati e luminosi, assenti barriere architettoniche, 
spazio esterno fruibile.

S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

Il Centro Riabilitativo Arcobaleno ha ottenuto 

la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 
2008
Opera in conformità :

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza

- al manuale di autocontrollo HACCP del

Dlgs193/07

- alle disposizioni del Regolamento U.E. n.

679/2016 (GDPR) per la protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali.

- al DM. 10/3/98 sulle norme antincendio

Il Centro si attiva per monitorare la 

soddisfazione del cliente/utente tramite la 

somministrazione periodica di un 
questionario o altri strumenti ritenuti idonei. 



Centro Riabilitativo 
Diurno Arcobaleno

C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

I costi del servizio sono a carico del S.S.N. 
per il primo anno di inserimento e può 

prevedere dal secondo anno una 

compartecipazione della famiglia secondo le 

modalità definite dalla DGR. 845/2014 e 

ss.mm.ii.

Reclami e/o suggerimenti possono essere 

presentati:

- Telefonicamente o via mail al Responsabile

di Struttura reperibile dal lunedì al venerdì

- in forma anonima presso l’apposita

cassetta presente nei locali dell’Ambulatorio.

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa dal Responsabile di Struttura al 

Responsabile di Qualità (RAQ) che applicherà 

le procedure Gestione Non Conformità e/o 
Azioni Correttive Preventive.

Entro i 30 giorni successivi il Responsabile di 

Struttura informerà l’interlocutore circa le 

iniziative intraprese per la risoluzione 
dell’istanza sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Cooperativa Saba : capocommessa
In partnership con Cooperativa Co.Ser.Co

Via da Serro a Morego, 7 Genova
Tel 0107261599

arcobaleno@coopsaba.it
www.coopsaba.it/servizio/centro-riabilitativo-arcobaleno

C.RE.S.S.
Consorzio Regionale Servizi Sociali

Salita Nuova Ns. Signora del Monte, 3 C 
16143 Genova(GE)
Tel 010- 83 70 309 

e-mail cress@cressonlus.it

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021



A C C O G L I E N Z A

C A R T A  D E I  S E R V I Z I

Centri Accoglienza
Straordinari

Accoglienza cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale



I L  S E R V I Z I O

OBIETTIVI

Dal 2014 SABA è direttamente 
impegnata nella gestione dei servizi 
residenziali di accoglienza rivolti ai 
cittadini stranieri adulti richiedenti 
protezione internazionale. 
L’esperienza ventennale maturata 
nella mediazione interculturale e 
l’impostazione del lavoro della 
Cooperativa costituiscono un 
supporto fondamentale che 
permette di caratterizzare questi 
interventi in un’ottica di attenzione 
alla singola persona e ai percorsi 
di autonomia e integrazione.

Le finalità del servizio sono strutturate in 

diverse azioni che accompagnano il percorso 

delle persone ospitate: accoglienza, 
accompagnamento, lavoro sull’integrazione 
e sull’autonomia.

Sono garantiti vitto, alloggio, materiale 

igienico, abbigliamento, trasporti ed 

erogazione del contributo economico 

previsto dalla convenzione. 

SPAZI

L’ospitalità è garantita in appartamenti di 
civile abitazione collocati in diversi quartieri 

della città di Genova, adeguatamente 

attrezzati per ospitare piccoli gruppi di 

richiedenti, suddivisi in base a caratteristiche 

omogenee; donne con bambini, famiglie e 

uomini.

Le attività quotidiane hanno anche l’obiettivo 

di facilitare la coabitazione degli ospiti e 

favorire relazioni positive con le situazioni di 

vicinanza (condominio, quartiere).

Il servizio è svolto in convenzione con la 
Prefettura di Genova in conformità con le 

direttive imposte dal Ministero dell’Interno 

per assicurare assistenza e accoglienza e 

tutti i servizi connessi alle necessità degli 

ospiti.

Il servizio, di cui SABA è capocommessa, è 

gestito in ATI con la Cooperativa Sociale Il 
Biscione di Genova.

Le attività quotidiane proposte sono pensate 

per fornire alle persone strumenti di 
conoscenza e di emancipazione. 

Le aree di particolare attenzione riguardano:

- i percorsi di alfabetizzazione e
scolarizzazione
- l’acquisizione delle competenze per

accedere ai servizi offerti dal territorio per

l’espletamento delle pratiche burocratiche e

sanitarie

- l’utilizzo delle risorse disponibili (uffici

postali, centri per l’impiego, associazioni

sportive e culturali, associazioni di

volontariato, luoghi di culto)

-i percorsi di avvicinamento al mondo del
lavoro.

Le attività quotidiane hanno anche l’obiettivo 

di facilitare la coabitazione degli ospiti e 

favorire relazioni positive con le situazioni di 

vicinanza (condominio, quartiere).



L’èquipe è composta da mediatori 
culturali ed operatori 
dell’accoglienza in grado di garantire:
- la conoscenza delle situazioni di
provenienza
- pregressa esperienza degli ospiti
- la facilitazione del dialogo
- la comprensione del contesto che
accoglie
- valorizzazione della cultura di
provenienza.
Inoltre sono previste le seguenti
figure: assistente sociale,
psicologo, insegnante lingua
italiana, consulente legale e
medico.
Il servizio è coordinato e monitorato
da un Coordinatore che garantisce i
rapporti con la Prefettura, la
congruenza degli interventi e il
collegamento con tutti gli enti
coinvolti nelle attività di
accoglienza.

E Q U I P E

STANDARD DI PRODOTTO 
E INDICATORI DI QUALITÀ

S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

Il servizio fa riferimento al sistema di qualità 

della cooperativa per quanto riguarda le 

procedure di gestione del personale, la 

formazione, il monitoraggio dell’andamento 

del servizio, la verifica dei fornitori 

Opera in conformità:

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza

- alle disposizioni del Regolamento U.E. n.

679/2016 (GDPR) per la protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali.

- al DM. 10/3/98 sulle norme antincendio

Sono da considerarsi indicatori di qualità del 

servizio

- L’organizzaZione dell’accoglienza in piccoli

gruppi suddivisi per varie unità abitative

- La costituzione dI un gruppo di lavoro

multidisciplinare, formato da un ampio

numero di operatori in relazione alle persone

ospitate

- La capacità di interagire e collaborare con

le risorse del territorio (ASL, CPIA, Ambulatori

di volontariato, Centri per l’impiego, etc.)

O R G A N I Z Z A Z I O N E

ACCESSO

L’Ati mette a disposizione 40 posti in 

appartamenti.

L’accesso avviene attraverso richiesta della 
Prefettura di Genova, in base alla necessità 

che manifestano.

EMERGENZA SANITARIA

Il Servizio adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 



C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

La retta giornaliera è a carico della Prefettura 

di Genova
Le segnalazioni e/o eventuali reclami 

possono essere inoltrati

- a voce o per iscritto al Coordinatore
(h.salah@coopsaba.it)

- presso gli uffici della Cooperativa Saba ai

numeri 010- 5960583, fax 0105764127 - Via

XX Settembre 5/9, 16121 Genova,

info@coopsaba.it

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa dal Coordinatore al Responsabile 

di Qualità (RAQ) che applicherà le procedure 

Gestione Non Conformità e/o Azioni Correttive 
Preventive.

Entro i 30 giorni successivi il Coordinatore 

informerà l’interlocutore circa le iniziative 

intraprese per la risoluzione dell’istanza 
sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Via XX Settembre 5/9, 16121 Genova
Tel. 010 5960583 e fax 010 5764127

cell. 3472680631
mail: h.salah@coopsaba.it

info@coopsaba.it
www.coopsaba.it/servizio/accoglienza-richiedenti-asilo

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021

Centri Accoglienza
Straordinari

Accoglienza cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale



Mediazione
Interculturale

A C C O G L I E N Z A

C A R T A  D E I  S E R V I Z I



I L  S E R V I Z I O

OBIETTIVI

Nei primi mesi dell'anno 2000 
S.A.B.A., in collaborazione con 
l’Associazione dei Mediatori 
Interculturali As.Me.C., apriva un 
nuovo settore di attività relativo a 
servizi di mediazione interculturale, 
per realizzare interventi volti a 
favorire l’accoglienza e 
l’inserimento delle persone 
immigrate e a promuovere la 
conoscenza e l’integrazione di 
culture diverse. 

La mediazione interculturale infatti favorisce, 
sostiene e rafforza il processo di inclusione 
ed integrazione sociale e culturale delle 
persone di cittadinanza non italiane, 

intervenendo attivamente nel dialogo sociale. 

Il mediatore interculturale risponde a 

molteplici funzioni: 

interpretariato linguistico, comunicazione, 

informazione, orientamento, 

accompagnamento, assistenza, formazione, 

ricerca, consulenza, progettazione, gestione 

del conflitto. 

La mediazione interculturale si pone quindi 

l’obiettivo di favorire il dialogo, l’ascolto e la 

comprensione reciproca accompagnando le 

diverse parti nella rimozione delle barriere 
culturali e linguistiche e valorizzando le 
culture di appartenenza.

Nel corso degli anni il servizio si è stabilizzato 

ed ha avviato numerosi progetti in ambito 
scolastico, sanitario, sociale, penale, di 
avviamento al lavoro tramite convenzioni 

con Enti Pubblici e del Terzo Settore:

- Mediazione interculturale nelle scuole di

ogni ordine e grado, presso gli ATS e l’U.C.S.T.

(Comune di Genova)

- Mediazione interculturale nel settore

sanitario nei servizi di ASL3 e ASL4 Tigullio e

presso l’Istituto Giannina Gaslini

- Mediazione interculturale presso il Centro di

Prima Accoglienza (C.P.A.) e l’U.S.S.M. (Ufficio

Servizi Sociali Minori) (Ministero della

Giustizia)

- Mediazione interculturale nei progetti di

supporto all’avviamento all’attività lavorativa

dei cittadini stranieri in collaborazione con

CPI e Agenzia Alfa della Regione Liguria

- Mediazione interculturale nell’ambito del

progetto di assistenza ed integrazione

sociale ex art. 18

Formazione e docenze per personale

sanitario, insegnanti delle scuole, educatori,

operatori dei servizi pubblici

- Mediazione interculturale presso i servizi di

accoglienza per richiedenti protezione

internazionale adulti e minorenni in

collaborazione con gli Enti del terzo settore

genovese e ligure



Il mediatore interculturale :
- è una figura professionale con un
buon livello culturale
- è in possesso del titolo di
Mediatore Interculturale o del
diploma di scuola superiore con
esperienza specifica nell’ambito
della mediazione interculturale
- parla diverse lingue
- opera professionalmente secondo
un codice deontologico
- interpreta il linguaggio verbale,
riferendosi al contesto culturale del
soggetto, e quello non verbale,
trasmettendo informazioni sulle
diverse culture a confronto.

E Q U I P E

O R G A N I Z Z A Z I O N E

ACCESSOIl servizio è attivo tutto l’anno, 

settimanalmente su cinque giorni, dal lunedì 

al venerdì con orario giornaliero dalle 9 alle 17. 
L’accesso agli interventi di mediazione 

interculturale:

- per i servizi in convenzione —› avviene

tramite richiesta o via fax o telefonica;

- per i servizi in cui non è in essere una

convenzione —› è possibile stipulare un

nuovo contratto previo accordo telefonico

con i coordinatori.

Il servizio è diretto e coordinato da due soci 

di S.A.B.A., uno dei quali è egli stesso 

mediatore culturale con esperienza 

pluriennale. 

A seconda del servizio in cui sono impegnati, 

i mediatori partecipano agli incontri di 

monitoraggio dell’attività, talvolta insieme a 

operatori di altre professionalità che 

collaborano al progetto. 

Ogni anno, inoltre, sono previste attività di 

formazione: di base o di approfondimento o 

rivolte a figure specifiche, per esempio i 

mediatori territoriali, quelli che operano nel 

settore sanitario, o ancora nel settore del 

disagio ecc.

EMERGENZA SANITARIA

Il Servizio adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 

(utilizzo DPI, Distanziamento, tutte le procedure 

adottate dagli Enti presso cui si svolge il servizio).

 I mediatori di S.A.B.A. provengono da 28 
paesi e parlano le seguenti lingue: albanese, 
amarico, arabo, bangla, cinese, cingalese, 
croato, curdo, edo, farsi, filippino, francese, 
hindi, ibo, inglese, moldavo, pidgin-english, 
mandinka, pashtu, polacco, 
portoghese/brasiliano, pulaar, rumeno, 
russo, serbo, senegalese, spagnolo, tamil, 
tedesco, thailandese, tigrino, turco, ucraino, 
urdu, wolof, youruba.



STANDARD DI PRODOTTO 
E INDICATORI DI QUALITÀ

S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

Il servizio fa riferimento al sistema di qualità 

della cooperativa per quanto riguarda le 

procedure di gestione del personale, la 

formazione, il monitoraggio dell’andamento 

del servizio, la verifica dei fornitori 

Opera in conformità:

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza

- alle disposizioni del Regolamento U.E. n.

679/2016 (GDPR) per la protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali.

S.A.B.A. individua come principali indicatori di 

qualità del servizio:

- la presenza di mediatori di numerose

nazionalità

- la professionalità degli operatori, in

possesso di titoli specifici e/o di esperienza

professionale qualificata

- il coordinamento ed il monitoraggio delle

attività svolte, con il coinvolgimento di due

coordinatori ed il supporto della cooperativa

(direzione e ufficio amministrativo)

- la formazione comune e le riunioni

periodiche

- l’esperienza professionale maturata dai

mediatori interculturali in molteplici e

diversificati ambiti specifici (sanitario,

scolastico, educativo, di animazione

interculturale, formativo, ecc.), che consente

di fornire risposte più efficaci all’utenza

(minori, adulti, famiglie straniere; operatori dei

servizi, ecc.)

- l’impegno alla stabilità dei mediatori nello

stesso servizio, quindi la continuità

nell’ambito dell’équipe multidisciplinare.

C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

I costi del servizio sono a carico degli Enti 

preposti, a seconda delle specifiche 

convenzioni in essere stipulate da S.A.B.A..

Le segnalazioni e/o eventuali reclami 

possono essere inoltrati

- a voce o per iscritto ai coordinatori (cell:

3351435219 oppure 3472680631)

- presso gli uffici della Cooperativa Saba ai

numeri 010-5848176 fax 0105764127,

medcult@coopsaba.it, info@coopsaba.it

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa dai Coordinatori al Responsabile di 

Qualità (RAQ) che applicherà le procedure 

Gestione Non Conformità e/o Azioni Correttive 
Preventive.

Entro i 30 giorni successivi i Coordinatori 

informeranno l’interlocutore circa le iniziative 

intraprese per la risoluzione dell’istanza 
sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Mediazione
Interculturale

Via XX Settembre, 5/9 sc sin 16121 Genova
Tel. 010 5960583 – 010 5848176

E-mail medcult@coopsaba.it
www.coopsaba.it/servizio/mediazione-culturale

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021



Il Baobab

C A R T A  D E I  S E R V I Z I

Comunità Educativa di Accoglienza per Minori con 
interventi ad integrazione sociosanitaria CEAS 

M I N O R I



I L  S E R V I Z I O

O R G A N I Z Z A Z I O N E

OBIETTIVI

La Comunità Educativa di 
Accoglienza per minori ad alta 
intensità  Il Baobab è un servizio 
accreditato dal Comune di Genova.
È attivo dal 2015 nel quartiere  di 
Genova Sampierdarena e nasce 
dalla fusione di due comunità, 
L’Orsa e la Ceas Saba, attive fin dal 
1979.

Offre un servizio di residenzialità 
per bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 
anni, di entrambi i sessi, in carico ai 
Servizi Sociali e in situazione di 
grave rischio o pregiudizio.

 La peculiarità del servizio è 
l’integrazione sociosanitaria che 
consiste nel potenziamento 
dell’equipe con professionalità 
sanitarie, con quote a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

- Offrire una risposta adeguata ai bisogni
degli ospiti, accompagnandoli nel percorso
di crescita (cura del sé, consolidamento

capacità personali, accompagnamento verso

il percorso di autonomia) ;

- predisporre un progetto per ogni ospite,

con un lavoro concertato con i Servizi Sociali ,

per intervenire sulla situazione di disagio ,

creando i presupposti per un positivo rientro

in famiglia o un percorso alternativo di crescita.

La comunità è aperta tutto l’anno, tutti i 

giorni, compresi i festivi. 

I turni garantiscono la compresenza diurna 

degli educatori, adeguata ai minori presenti e 

al tipo di attività prevista e la presenza almeno 
di un educatore nella fascia notturna.

GLI SPAZI

Il servizio è situato a Genova Sampierdarena 

in un appartamento che si sviluppa su un 

unico piano di 200 mq circa.

Il condominio, in posizione centrale rispetto al 

quartiere e ai suoi servizi, ( le scuole e i 

collegamenti urbani in particolare), 

comprende:

6 stanze con due letti ciascuna riservate agli ospiti

1 ufficio educatori

4  bagni (uno per i portatori di handicap e uno 

ad uso esclusivo degli educatori)

1 cucina

1 lavanderia/ dispensa

1 sala da pranzo

EMERGENZA SANITARIA

Il Centro adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 

(utilizzo DPI, Distanziamento, Procedura di pretriage, 

Screening periodico).

Per il dettaglio della procedura anti covid:

www.coopsaba.it/servizio/il-baobab

L’organizzazione tiene conto della necessità 

del minore e del gruppo rispettandone i ritmi, 

i tempi di vita, gli orientamenti culturali e 

religiosi. 

La giornata tipo segue un ritmo familiare: 

frequenza scolastica e/o ad altre attività, pasti, 

svolgimento compiti, attività sportive, ecc.

L’ organizzazione è flessibile per adeguarsi 

alle richieste specifiche dei progetti 

individuali: 

- possibilità d’incontro dei minori con la

propria famiglia e/o con l’eventuale famiglia

affidataria;

- attività più consone ai loro bisogni e desideri;

- necessario supporto per eventuali interventi

terapeutici e per garantire la cura degli

aspetti sanitari e scolastici.

In estate si organizzano soggiorni al mare 
e/o in montagna, e nei fine settimana gite ed 

altre attività  ricreative.

E’ prevista una programmazione settimanale 

degli impegni e delle attività da parte 

dell’équipe di verifica dei progetti e 

condivisione degli interventi educativi.

http://www.coopsaba.it/servizio/il-baobab/


PRESA IN CARICO

Per ogni minore inserito, dopo un periodo di 

osservazione, viene definito un progetto 
educativo individuale, P.E.I., concordato con 

il Servizio inviante, periodicamente verificato 

e modificato in funzione degli obiettivi 

prefissati.

Nella realizzazione del progetto, particolare 

attenzione viene posta: 

- alla cura dello sviluppo psicofisico;

- al supporto scolastico/formativo;

- al consolidamento delle capacità personali;

-alla gestione di relazioni personali e sociali

(all’interno e all’esterno della CEAS);

- all’ accompagnamento verso percorsi di

autonomia;

- al percorso di elaborazione col minore rispetto

alla propria condizione di disagio e/o trauma.

L’impegno nella realizzazione di tale progetto 

educativo viene costruito attraverso la 

relazione educativa, che permette la 

sperimentazione di modalità relazionali 

positive fondate sull’ascolto, sulla 

comprensione, sul dialogo,  sul rispetto, sulla 
fiducia e sulla corretta autorevolezza 

dell’adulto. 

L’equipe educativa è costituita da 9 
educatori, di cui uno con funzione 
di coordinamento, in possesso dei 
titoli richiesti dalla normativa e con 
un’esperienza pluriennale nell’area 
educativa con i minori. 

E Q U I P E

La Comunità fornisce interventi educativi 
fondati sull’attenzione al funzionamento 
della persona e al continuo miglioramento 
della sua qualità di vita. 

I principali riferimenti teorici  sono: Teoria 
dell’Attaccamento (Bowlby), Scuola di Palo 
(Watzlaswick) sugli stili di relazione e stili di 
leadership.
Conformemente con quanto indicato 
dall’approccio Bio-Psico-Sociale, nelle sue 
azioni  la Comunità pone fondamentale 
attenzione all’attivazione e al mantenimento 
di tutti i processi di rete che determinano la 
realizzazione del progetto di ogni singolo 
minore. 

METODOLOGIA DI  INTERVENTO

La richiesta di ammissione avviene su  
segnalazione da parte degli Ambiti 
Territoriali Sociali del Comune di Genova o 
dall’Unità Operativa Cittadini Senza Territorio 
e/o su mandato del Tribunale dei Minori.

Viene valutata dall’equipe in base alle 
caratteristiche del minore, alle indicazioni 
progettuali e di compatibilità con il gruppo 
presente in struttura.

Per le richieste d’inserimento in urgenza, la 
risposta spetta, visti i tempi brevi, al 
coordinatore che utilizzerà i medesimi criteri 
di cui sopra. 

COME SI  RICHIEDE L’ACCESSO
AL PRESIDIO

ACCESSO

Il Baobab accoglie minorenni fra i 6 e i 18 anni 

di entrambi i sessi in carico ai Servizi Sociali, 

in situazione di grave rischio o pregiudizio per 

un massimo di 10 posti più 2 riservati alle 

urgenze.

L’equipe è formata da educatori di 
entrambi i sessi, per garantire stili e 
ruoli educativi differenti. 
Il Coordinatore è responsabile del 
progetto complessivo della Comunità 
e dei rapporti con l’esterno, reperibile 
24 ore su 24. Per consentire la 
continuità del servizio sono previste 
figure stabili per le sostituzioni. 

L’equipe ha delle riunioni settimanali di 
pianificazione e aggiornamento condotte dal 

coordinatore.

Annualmente vengono pianificati incontri di 
formazione e aggiornamento professionale, 

e viene garantito il supporto all’intervento 

degli operatori attraverso incontri di 
supervisione ogni due settimane circa. 

La comunità prevede la presenza di volontari 

del Servizio Civile Nazionale o di soci 

volontari di S.A.B.A. quali risorse aggiuntive a 

supporto degli educatori nelle attività 

quotidiane che, previo colloquio con il 

Coordinatore, vengono gradualmente inseriti 

nella vita della Comunità.



REQUISITI STANDARD INDICATORI

PEI

S TA N DA R D  D I  P R O D O T T O  E  I N D I C AT O R I  D I  Q UA L I TÀ

Stesura e revisione dello strumento di progettazione 
educativa individuale e familiare nelle corrette modalità 
e tempistiche.

Monitoraggio dei progetti individuali da parte del 
coordinatore e dell’equipe educativa, incontri periodici di 
verifica con il Servizio inviante.

Lavoro di Equipe Incontri di equipe verbalizzati per discutere e 
programmare attività con cadenza settimanale, incontri 
di supervisione con scadenza quindicinale.

Partecipazione alle riunioni, stesura dei verbali, rispetto 
degli argomenti in ordine del giorno e dei tempi previsti 
per gli incontri.

Rete Collaborazione con i soggetti coinvolti nel progetto ed 
interazione con le risorse del territorio

-Calendarizzazione degli incontri di verifica con il servizio
inviante e/o altri operatori quali NPI, Psicologo,
logopedista, tutore legale del minore, etc
-incontri di monitoraggio con scuola, associazioni

sportive, ludiche e culturali.

Struttura Confortevole, accogliente con spazi adeguati e idonei 
agli ospiti nel rispetto di tutti gli aspetti legati alla 
sicurezza

Presenza di stanze personalizzabili, monitoraggio delle 
condizioni igieniche sanitarie, manutenzione degli spazi 
e degli arredi.
Presenza di armadi con chiusura sotto chiave per 
medicinali, detersivi etc, pellicola antisfondamento sui 
vetri etc

S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

Il Baobab  ha ottenuto la Certificazione di 
qualità UNI EN ISO 9001: 2008 e UNI EN ISO 
9001:2015
Opera in conformità :

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza

- al manuale di autocontrollo HACCP del

Dlgs193/07

- alle disposizioni del Regolamento U.E. n.

679/2016 (GDPR) per la protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali.

- al DM. 10/3/98 sulle norme antincendio.

La Comunità si attiva per monitorare la

soddisfazione dei clienti tramite colloqui e

tramite la somministrazione periodica di un 
questionario o altri strumenti ritenuti   idonei. 



Il Baobab

C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

Il costo del servizio è, di norma, a carico del 

Comune inviante. 

Reclami e/o suggerimenti possono essere 

presentati:

- Telefonicamente o via mail al Coordinatore

del Servizio (reperibile h 24) ai numeri

010-8600904 e 3383656954,

cea2003@coopsaba.it

- presso gli uffici della Cooperativa Saba ai

numeri 010-5960583, info@coopsaba.it

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa dal Coordinatore al Responsabile 

di Qualità (RAQ) che applicherà le procedure 

Gestione Non Conformità e/o Azioni Correttive 
Preventive.

Entro i 30 giorni successivi il Coordinatore 

informerà l’interlocutore circa le iniziative 

intraprese per la risoluzione dell’istanza 
sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Piazza Vittorio Veneto 10 int 3-4 Genova 
Tel. 010 8600904

E-mail cea2003@coopsaba.it
www.coopsaba.it/servizio/il-baobab

Comunità Educativa di Accoglienza per Minori con 
interventi ad integrazione sociosanitaria CEAS 

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021



La Tavola Rotonda

C A R T A  D E I  S E R V I Z I

Centro Diurno con Interventi
ad Integrazione Socio Sanitaria Ce.Dis

 M I N O R I



La richiesta di ammissione avviene all’interno 
della riunione della Commissione Mista del 
territorio di Sampierdarena .
Tale modalità garantisce il lavoro di rete con 
tutte le risorse presenti sul territorio 
favorendo una progettazione integrata, il 
monitoraggio di eventuali liste di attesa e 
una fondamentale circolarità delle 
comunicazioni e scambio delle informazioni. 

Il Coordinatore del Centro Diurno garantisce 
la partecipazione, in rappresentanza 
dell’equipe, a tali riunioni.

COME SI  RICHIEDE L’ACCESSO
AL PRESIDIO

I L  S E R V I Z I O O R G A N I Z Z A Z I O N E
OBIETTIVI

ORARI
ACCESSO

Il Centro Diurno è stato inaugurato 
a dicembre del 2016  è  
accreditato dal Comune di Genova.
Offre un servizio semiresidenziale 
di accoglienza diurna a minorenni 
che vivono situazioni complesse e 
fortemente a rischio per i quali 
vengono attivate azioni di tutela, 
parallelamente vengono attivati 
percorsi di rafforzamento delle 
capacità genitoriali degli adulti di 
riferimento.

Accrescere, potenziare e sviluppare le 
competenze sia individuali che genitoriali al 

fine di generare le condizioni che consentano 

o la permanenza del minore presso il proprio

nucleo o la facilitazione dell’uscita dalla

Comunità oppure l’accompagnamento

all’inserimento in struttura residenziale,

qualora  non ci siano le condizioni di tutela

del minore.

Il servizio è aperto 260 giorni l’anno, 

settimanalmente su cinque giorni, dal lunedì 
al venerdì con orario giornaliero dalle 12.30 
alle 20:30 (sono altresì previste alcune 

aperture di sabato) . 

In base alle stagioni o in occasione di attività 

specifiche, l’orario potrà essere ampliato fino 

a coprire l’intera giornata ( è prevista infatti la 

possibilità di iniziative diurne e di soggiorni di 

vacanza). 

Il servizio è strutturato in modo da offrire sia il 

pranzo che la cena, i minori sono seguiti ed 

accompagnati nello svolgimento dei compiti, 

delle  attività ludico-sportive, eventuali visite 

mediche o incontri con i servizi invianti. 

Sono previste attività laboratoriali  ludico  

espressive e multimediali

GLI SPAZI

Il Centro è ospitato in un appartamento di 

civile abitazione su un unico piano e 

comprende: 

5 stanze dedicate ad attività mirate per i minori 

(creatività, multimediale, studio, musica e gioco)

1 ufficio educatori

1 cucina

1 lavanderia-dispensa

4 bagni (uno per i portatori di handicap e  uno 

ad uso esclusivo degli educatori) 

1 sala da pranzo

1 stanza colloquio 

1 spazio esterno terrazzo

La Tavola Rotonda  accoglie un massimo di 
10 minori, (con possibilità di overbooking e 

lista di attesa) di età compresa tra i 6  e i 18 

anni di entrambi i sessi, di norma residenti 

nell’Ambito Territoriale Sociale di 

Sampierdarena.



PRESA IN CARICO

Per ogni minore, in accordo con il Servizio 

Inviante, è sviluppato e curato un Progetto 
Educativo Individuale (PEI): questo 

strumento è occasione di confronto per il 

minore e la sua famiglia, in un’ottica di 

partecipazione  attiva e non di sostituzione 

genitoriale. 

L’intervento educativo del PEI è articolato in 

attività di sostegno e di gruppo con 

particolare attenzione a

- attività di accudimento,

- supporto educativo e scolastico,

- attività di laboratorio ludico-ricreative ,

- accoglienza e sostegno alla  famiglia ,

- relazioni privilegiate con figure adulte,

- spazi di accoglienza e ascolto strutturati e

accompagnamento nella costruzione di una

rete territoriale positiva

Il lavoro e il sostegno alla famiglia si 

esplicano  attraverso colloqui ed incontri che 

favoriscano acquisizione di strumenti utili per 

uscire dalla situazione di disagio, favorendo 

l’emancipazione e l’autonomia ( aiuto nella 

ricerca del lavoro, nell’organizzazione delle 

risorse economiche e temporali ecc.)

L’equipe educativa è costituita da 5 
educatori, uno avente funzione di 
coordinamento e uno con titolo e 
funzione di mediatore famigliare , 
con pluriennale esperienza nell’area 
educativa dei minori.

 Il coordinatore è responsabile del progetto 

complessivo del centro diurno e dei rapporti 

con l’esterno, per consentire la continuità 

sono previste figure stabili per le sostituzioni. 

E Q U I P E

Il Centro fornisce interventi educativi fondati 
sulla valutazione dei bisogni dei minorenni 
utilizzando come riferimenti teorici : le “Teorie 
dell’Attaccamento”( Bowlby), la  “Scuola di 
Palo Alto” (Watzlaswick) sugli stili di relazione 
e l “Approccio Evidenced Base” (ABI).

METODOLOGIA DI  INTERVENTO

Annualmente vengono pianificati incontri di 

formazione e aggiornamento professionale, 

viene garantita il supporto agli educatori 

attraverso incontri di supervisione. 

Il servizio prevede la presenza di volontari del 

Servizio Civile Nazionale o di soci volontari 

S.A.B.A. quali risorse aggiuntive a supporto 

degli educatori nelle attività quotidiane.

EMERGENZA SANITARIA

Il Centro adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 

(utilizzo DPI, Distanziamento, Procedura di pretriage, 

Screening periodico).

Per il dettaglio della procedura anti covid:

www.coopsaba.it/servizio/la-tavola-rotonda

http://www.coopsaba.it/servizio/la-tavola-rotonda/


REQUISITI STANDARD INDICATORI

PEI

S TA N DA R D  D I  P R O D O T T O  E  I N D I C AT O R I  D I  Q UA L I TÀ

Stesura e revisione dello strumento di progettazione 
educativa individuale e famigliare nelle corrette modalità 
e tempistiche.

Monitoraggio dei progetti individuali da parte della 
coordinatrice e dell’equipe educativa, incontri periodici 
di verifica con il Servizio inviante

Famiglia Rafforzamento supporto e vicinanza attraverso interventi 
di mediazione famigliare.

Colloqui e attività mirate alla risoluzione e 
alla mediazione del conflitto

Lavoro di Equipe Incontri di equipe verbalizzati per discutere e 
programmare attività con cadenza settimanale, incontri 
di supervisione con cadenza quindicinale.

-Partecipazione  alle riunioni,  stesura dei verbali, rispetto
degli argomenti in ordine del giorno e dei tempi previsti
per gli incontri .

- incontri di Formazione/aggiornamento s temi specifici
di gruppo e/o individuali

Rete Collaborazione con i soggetti coinvolti nel progetto  e 
come capacità di interagire con le risorse del territorio 

Calendarizzazione degli incontri di verifica con il Servizio 
inviante, partecipazione alla riunione del Centro Servizi 
famiglia e minori .
Somministrazione dei questionario di soddisfazione del 
cliente.

S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

Il Ce.Dis  ha ottenuto la Certificazione di 
qualità UNI EN ISO 9001: 2008 e UNI EN ISO 
9001:2015
Opera in conformità :

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza

- al manuale di autocontrollo HACCP del

Dlgs193/07

- alle disposizioni del Regolamento U.E. n.

679/2016 (GDPR) per la protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali.

- al DM. 10/3/98 sulle norme antincendio



La Tavola Rotonda

C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

La retta giornaliera è, di norma, a carico del 

Comune inviante. 

Reclami e/o suggerimenti possono essere 

presentati:

-telefonicamente o via mail al Coordinatore

del Servizio ai numeri  010-8600938,

3292448331  latavolarotonda@coopsaba.it

- presso gli uffici della Cooperativa

010-5960583, info@coopsaba.it

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa al Responsabile di Qualità (RAQ) 

che applicherà le procedure Gestione Non 

Conformità e/o Azioni Correttive Preventive.

Entro i 30 giorni successivi il Coordinatore 

informerà l’interlocutore circa le iniziative 

intraprese per la risoluzione dell’istanza 
sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Piazza Vittorio Veneto 10 int 1-2
Tel. 010 8600938- 3292448331

E-mail latavolarotonda@coopsaba.it
www.coopsaba.it/servizio/la-tavola-rotonda

Centro Diurno con Interventi
ad Integrazione Socio Sanitaria Ce.Dis

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021



Servizio Socio
Educativo Scolastico

C A R T A  D E I  S E R V I Z I

S C U O L A



La famiglia si rivolge al Consultorio di zona, 
alla ASL, o al centro riabilitativo 
convenzionato di competenza, chiedendo di 
usufruire dell’intervento;

Il Sanitario concorda con la famiglia 
l’intervento da richiedere, compila la scheda 
Sanitaria e la fa pervenire al Comune di 
Genova, in collaborazione con il coordinatore 
centrale  e quello territoriale della 
cooperativa. 

Le schede per la richiesta d’intervento nelle 
scuole secondarie superiori, unitamente alla  
richiesta di ogni singolo istituto, sono fatte 
pervenire direttamente negli uffici preposti da 
parte del Sanitario e delle scuole.

COME SI  RICHIEDE L’ACCESSO

I L  S E R V I Z I O

O R G A N I Z Z A Z I O N E

OBIETTIVI

Il servizio socio-educativo scolastico 
svolto dall’anno scolastico 1982/83 
in convenzione con il Comune di 
Genova è rivolto a 
- bambini e ragazzi con disabilità
motorie, sensoriali e con gravi
problemi di contenimento
psico-affettivo, che frequentano le
scuole statali e comunali del
territorio del Comune di Genova
- ai ragazzi che frequentano le
scuole secondarie di secondo
grado della Città Metropolitana di
Genova. In questo caso sono gli
istituti stessi a richiedere l’intervento
sulla base del finanziamento
erogato loro direttamente dalla Città
Metropolitana.

- Permettere a bambini e ragazzi disabili

l’integrazione scolastica
- Valorizzarne l’autonomia personale

- Favorire la comunicazione e la

socializzazione all’interno del gruppo classe,

tra i compagni e con gli adulti

Il servizio è garantito durante l’intero anno 
scolastico, esami compresi. 

Gli educatori elaborano annualmente un 

progetto individuale, concordato con 

l’insegnante di riferimento, in cui stabiliscono 

gli obiettivi intermedi e di fine anno e le 

strategie necessarie al loro raggiungimento. 

Questo progetto viene verificato 

periodicamente, per una maggiore efficacia 

dell’intervento. 

EMERGENZA SANITARIA

Il servizio adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 

(utilizzo DPI, Distanziamento e quanto elencato nei 

protocolli delle singole scuole).

Per gli alunni frequentanti le Scuole Infanzia, 
le  Primarie e Secondarie di primo grado:

Il Comune accoglie le richieste pertinenti e, 
dopo un’attenta valutazione (effettuata da 
una commissione interistituzionale) delle 
schede ricevute, contatta il coordinatore 
S.A.B.A. e le scuole al fine di concordare:

- il tipo di intervento più adeguato
- il monte ore settimanale e la data di

inizio del servizio.
I coordinatori S.A.B.A., centrale e territoriali, 
acquisiti i dati relativi ai bambini e i ragazzi 
segnalati, procedono all’individuazione 
dell’operatore da assegnare ad ogni 
intervento 

Per gli alunni frequentanti le scuole 
secondarie di secondo grado:

La Città Metropolitana  di Genova dopo aver 
valutato le schede sanitarie pervenute, 
comunica direttamente alle scuole il monte 
ore assegnato e sarà cura delle scuole 
contattare la cooperativa per l’attivazione 
del servizio.



L’équipe è formata da educatori 
con i titoli e le qualifiche richieste 
dalla Convenzione con provata 
esperienza e preparazione 
nell’area della disabilità, che 
vengono periodicamente aggiornati 
anche tramite la formazione 
organizzata dalla Cooperativa. 

L’équipe si riunisce periodicamente 
per il monitoraggio e la verifica 
dell’intervento, il passaggio di 
informazioni e la comunicazione 
necessaria al buon esito del servizio. 

La gestione complessiva del 
servizio è affidata al Coordinatore 
centrale e a due Coordinatori 
territoriali che gestiscono anche le 
sostituzioni in caso di assenza degli 
operatori. 

E Q U I P E
L’intervento è realizzato da personale 
qualificato nel rispetto dei progetti 
personalizzati (P.E.P.) e concordati con i 
Servizi Sanitari di riferimento e gli Istituti 
Scolastici, in collaborazione con le figure 
professionali presenti nella scuola, nel 
rispetto delle specifiche competenze, al fine di 
raggiungere gli obiettivi richiesti.

Per rispondere a bisogni ancora più specifici, 
S.A.B.A. ha all’interno della sua equipe 
educatori specializzati nelle seguenti 
tipologie di intervento :

- Comunicazione Aumentativa Alternativa
(C.A.A.): per alunni con gravi limitazioni
nell’espressione orale a causa di danno
neurologico o altre forme di disabilità. Si
utilizzano direttamente strategie, tecniche,
ausili personalizzati.

METODOLOGIA DI  INTERVENTO

- Comunicazione rivolta a ragazzi Autistici
(C.F.I): l’intervento prevede la presenza di un
educatore facilitatore qualificato, che
collabora con la scuola utilizzando tecniche
e ausili personalizzati (tra cui i mezzi
informatici) al fine di potenziare la capacità
di comunicare e permettere la migliore
fruizione dei contenuti scolastici.

- ABA (Applied Behaviour Analysis Analisi
Applicata del comportamento):  prevede la
presenza di un educatore formato con il
metodo ABA che collabora con la scuola
fornendo un intervento educativo
specializzato che utilizza strategie di
insegnamento comportamentale finalizzate
alla riduzione dei   possibili “comportamenti
problema”.

- Assistenza alla comunicazione(L.I.S.):
rivolto a ragazzi non udenti, attuato da
personale con qualifica di Assistente alla
Comunicazione in Lingua Italiana dei Segni
(L.I.S.) .



REQUISITI STANDARD INDICATORI

Personale

S TA N DA R D  D I  P R O D O T T O  E  I N D I C AT O R I  D I  Q UA L I TÀ

Personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa 
vigente 

Presenza cartellino indicante dati anagrafici e mansione 
svolta presso la struttura. 

Limitazione del turn over e continuità educativa per ciclo 
scolastico 

Continuità OSE per l’intero ciclo scolastico se efficace 
per il processo educativo degli alunni 

Almeno un OSE in continuità all’interno dello stesso 
plesso.

Formazione /supervisione  Incontri di formazione  su argomenti relativi all’inclusione 
scolastica
Incontri di supervisione
Incontri di confronto con coordinatrice o piccolo gruppo 
di lavoro 

Programma formazione per l’anno in corso 
incontri mensili di supervisione equipe educatori 
incontri  sui bisogni espressi dagli educatori.

Rete Collaborazione con i soggetti coinvolti nel progetto in 
condivisione con l’ente committente

Calendarizzazione degli incontri, partecipazioni ai GlO 
direttamente o con rappresentanza del coordinatore del 
servizio

S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

La rotonda ha avviato nel 2021 il processo per 

la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 
2008 e UNI EN ISO 9001:2015
Opera in conformità:

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza

- alle disposizioni del Regolamento U.E. n.

679/2016 (GDPR) per la protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali.



C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

Per gli alunni frequentanti le Scuole Infanzia, 

le  Primarie e Secondarie di primo grado i 

costi sono a carico del Comune.

Per gli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado i costi sono a carico della 

Città Metropolitana.

Reclami e/o suggerimenti possono essere 

presentati:

- Telefonicamente (Cell: 335 14 35 217) o via
mail (scuola@coopsaba.it) al Coordinatore

- presso gli uffici della Cooperativa Saba ai

numeri 010-5960583, info@coopsaba.it

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa dalla Coordinatrice al 

Responsabile di Qualità (RAQ) che applicherà 

le procedure Gestione Non Conformità e/o 
Azioni Correttive Preventive.

Entro i 30 giorni successivi il Coordinatore 

informerà l’interlocutore circa le iniziative 

intraprese per la risoluzione dell’istanza 
sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Via XX Settembre 5/9 – 16121 Genova 
Tel 010 5960583 fax  010 5764127

Cell. 335 1435217
mail: scuola@coopsaba.it – info@coopsaba.it

www.coopsaba.it/servizio/servizio-socio-educativo-scolastico

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021

Servizio Socio
Educativo Scolastico



Sostegno Didattico

C A R T A  D E I  S E R V I Z I

S C U O L A

Nidi e Materna



Il gruppo di lavoro, in collaborazione con i 
Servizi di riabilitazione, collabora alla stesura 
del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 
secondo la  prospettiva biopsicosociale 
dell’ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health)
Il Progetto tiene conto della necessità della 
presa in carico di ogni studente da parte di 
tutte le persone all’interno della comunità 
scolastica che dovrà essere formata in modo 
adeguato sui temi dell’inclusione e della 
necessità di osservare il contesto scolastico, 
indicando facilitatori e barriere presenti. 
Sulla base di tale osservazione si procederà 
con la definizione di obiettivi, strumenti e 
strategie. 
Il Coordinatore è sempre disponibile per i 
necessari supporti organizzativi e tecnici per 
garantire la migliore qualità del servizio, 
inoltre si confronta con le Responsabili e le 
Funzionarie delle UOST per garantire la 
migliore organizzazione possibile.

METODOLOGIA DI  INTERVENTO

Per avere l’insegnante di sostegno è 
necessario essere in possesso della 
certificazione  medica rilasciata dalla Asl* 

L’assegnazione del personale di supporto 
all’integrazione scolastica è di pertinenza 
dell’Ufficio di coordinamento Tecnico dei 
servizi  per l’Infanzia Comunali e privati. 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico il 
Coordinatore del servizio incontra il 
Responsabile dell’Ente Committente che 
fornisce l’elenco delle scuole  e il monte ore 
assegnato a ciascun bambino.
Di conseguenza:
- il Responsabile del personale di SABA in
collaborazione con il coordinatore individua il
personale da assegnare a ciascun bambino
- riunione con l’équipe, per l’assegnazione del
servizio ai singoli insegnanti

COME SI  RICHIEDE L’ACCESSO
I L  S E R V I Z I O

O R G A N I Z Z A Z I O N E

OBIETTIVI

Il servizio è svolto dall’anno 
scolastico 2011/2012 in 
convenzione con il Comune di 
Genova, Assessorato alla città 
Policentrica ed Educativa, Direzione 
Servizi alla Persona, Settore 
Gestione Servizi per l’infanzia e la 
scuola dell’obbligo.

 È rivolto ai bambini con 
accertamenti di disabilità ai sensi 
della legge 104/92 che frequentano 
i nidi e le scuole dell’infanzia. 

Il servizio di sostegno è un servizio specifico 

la cui progettazione educativa (costruita nel 

rispetto della normativa vigente) si pone 

all’interno del globale progetto 
d’integrazione e inclusione scolastica dei 
bambini con disabilità. 

Il servizio è garantito durante l’intero anno 
scolastico (mese di luglio compreso), nel 

caso il bambino frequentasse  l’integrativo 

estivo. 

La presenza dell’insegnante è garantita per 

parte dell’orario in cui il bambino frequenta la 

scuola compatibilmente al numero di ore di 

sostegno assegnate .

EMERGENZA SANITARIA

Il servizio adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 

(utilizzo DPI, Distanziamento e quanto previsto dai 

protocolli delle singole scuole).

*Secondo la normativa hanno diritto ad
avere l’insegnante di sostegno  gli alunni
in “stato di handicap” o “stato di
handicap in situazione di gravità “ che
presentano i prerequisiti previsti dalla
legge 104/92 e successive modifiche



L’equipe educativa è  costituita da:
- insegnanti di sostegno
appartenenti alla cooperativa  
- insegnanti di sezione del Comune

E Q U I P E

S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

Il servizio  ha ottenuto la Certificazione di 
qualità UNI EN ISO 9001: 2008 e UNI EN ISO 
9001:2015
Opera in conformità:

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza

- al manuale di autocontrollo HACCP del

Dlgs193/07

- al DM. 10/3/98 sulle norme antincendio

secondo le singole disposizioni delle

istituzioni scolastiche

- alle disposizioni del Regolamento U.E. n.

679/2016 (GDPR) per la protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali.

REQUISITI STANDARD INDICATORI

Personale

S TA N DA R D  D I  P R O D O T T O  E  I N D I C AT O R I  D I  Q UA L I TÀ

Personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa 
vigente 

Presenza cartellino indicante dati anagrafici e mansione 
svolta presso la struttura. 

Limitazione del turn over e continuità educativa per ciclo 
scolastico 

Continuità insegnante di sostegno per l’intero ciclo 
scolastico se efficace per il processo educativo del 
bambino 

Almeno un insegnante di sostegno in continuità 
all’interno dello stesso plesso.

Formazione /supervisione  Incontri di formazione  su argomenti relativi all’inclusione 
scolastica 
Incontri di supervisione
Incontri di confronto con coordinatrice o piccolo gruppo 
di lavoro 

Programma formazione per l’anno in corso 
Incontri mensili di supervisione equipe educatori 
Incontri  sui bisogni espressi dagli insegnanti.

Rete Collaborazione con i soggetti coinvolti nel progetto in 
condivisione con l’ente committente

Calendarizzazione degli incontri, partecipazioni ai GlO 
(gruppo di lavoro operativo)  direttamente o con 
rappresentanza del coordinatore del servizio



C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

I costi sono a carico del comune di Genova 

per gli alunni del nido e della scuola 

dell’infanzia comunali 

Reclami e/o suggerimenti possono essere 

presentati:

- Telefonicamente (Cell: 349 62 97 375 ) o via
mail (sostegno@coopsaba.it) al Coordinatore

(reperibile dal lunedì al venerdì)

- presso gli uffici della Cooperativa Saba ai

numeri 010-5960583, info@coopsaba.it

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa dal Coordinatore al Responsabile 

di Qualità (RAQ) che applicherà le procedure 

Gestione Non Conformità e/o Azioni Correttive 
Preventive.

Entro i 30 giorni successivi il Coordinatore 

informerà l’interlocutore circa le iniziative 

intraprese per la risoluzione dell’istanza 
sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Via XX Settembre 5/9 – 16123 Genova 
Tel 010 5960583 fax  010 5764127

Cell. 349 62 97 375
mail: sostegno@coopsaba.it - info@coopsaba.it

www.coopsaba.it/servizio/servizio-di-sostegno-didattico

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021

Sostegno Didattico
Nido e Materna



Il Nido
dell’Orsa

C A R T A  D E I  S E R V I Z I

I N F A N Z I A



I L  S E R V I Z I O

O R G A N I Z Z A Z I O N EOBIETTIVI

ORARIO

“Il Nido dell’Orsa” è un servizio 
privato convenzionato con il 
Comune di Genova e accreditato 
dalla Regione Liguria. 

Svolge la sua attività 
socio-educativa dal 2004 nel 
quartiere di Pegli, proponendosi ai 
bambini e alle loro famiglie come 
luogo di incontro, confronto e 
condivisione.

Il nido nasce dal desiderio di proporsi come 

luogo di promozione e diffusione di una 
cultura dell’infanzia di qualità per questo 

sostiene:

• la centralità e l’identità dei bambini
valorizzando l’unicità di ognuno nella 

relazione con il gruppo;

• l’ascolto, la comunicazione e la

valorizzazione delle relazioni socio-affettive;

• processi educativi tesi a sviluppare le

potenzialità e l’espressione di ciascun
bambino in un clima di benessere e

accoglienza;

• apprendimenti non stereotipati attraverso

la scoperta e l’utilizzo di materiali non strutturati;

• la partecipazione della famiglia al percorso

educativo.

Il Nido dell’Orsa è aperto tutto l’anno (agosto 

escluso) dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 
16.30 (con possibilità di entrata anticipata alle 

7.00 e prolungamento fino alle 18.00 su 

richiesta).

Nel mese di agosto, l’equipe si rende 

disponibile a valutare l’apertura secondo le 

richieste delle famiglie.

GLI SPAZI

L’ambiente del “Nido dell’Orsa” è ampio e 
luminoso, privo di barriere  architettoniche  

e  concepito per sollecitare i bambini a 

esperienze di conoscenza, gioco e scoperta.

Internamente si estende su uno spazio di 
circa 700 mq  con 

- saloni e spazi dedicati  ad attività specifiche

(tenda dei racconti, spazio della scoperta e

della sperimentazione,  angolo della  musica,

laboratorio di grafica)

- stanze dedicate ai momenti di routine

(spazio della cura, del pranzo, della nanna)

- cucina interna, elemento di qualità che

offre inoltre la possibilità di un servizio

individualizzato nel delicato momento dello

svezzamento,

- grande spazio esterno formato da un’area
verde a prato  ed un’area attrezzata con

giochi permanenti.

Dal 2019 è stato realizzato nell’area esterna un

percorso-giardino sensoriale come strumento

didattico e spazio educativo, formato da

- una parte tattile orizzontale da esplorare a

piedi nudi

- percorso motorio

- una tenda tepee ed una sabbiera

- una zona orto



ACCESSO

Il Nido dell’Orsa accoglie 45 bambini nella 

fascia d’età 3 mesi - 3 anni senza distinzione 

di sesso, origine nazionale, etnica, 

socio-economica, religione, lingua, disabilità 

o da qualsiasi altra condizione e caratteristica

del bambino e dei suoi genitori.

Il gruppo dei bambini è suddiviso in due
gruppi in base all’età: i piccoli (dai 3 ai 16

mesi) , i grandi (dai 17 ai 36 mesi).

PRESA IN CARICO

L’inserimento comporta un momento molto 

delicato, carico di significati affettivi sia per il 

bambino che per i genitori. 

Da diversi anni viene proposto un 

ambientamento di gruppo con l'obiettivo di 

porre al centro la famiglia ed il bambino.

La famiglia ha un ruolo attivo 

nell'inserimento, in quanto  “esperta” del 

proprio bambino. 

L'inserimento di gruppo prevede che le 

famiglie partecipino alle attività del nido per 

quattro giorni con un tempo che aumenta 

progressivamente. 

Il  successivo  allontanamento della famiglia 

è un percorso individualizzato che tiene 

conto delle modalità di distacco e 

ambientamento individuali e specifiche di 

ogni bambino e famiglia.

In caso di inserimento al nido di bambini 
portatori di handicap o disagio psico-fisico 

la struttura si attiva per offrire alla famiglia un 

servizio adeguato. 

Sulla base di una programmazione 
temporale definita che rappresenta la 
risposta alle esigenze e ai ritmi dei bambini, le 
educatrici, in continuo ascolto dei bisogni 
individuali di ognuno, valutano e ridefiniscono 
l’articolazione dei tempi e del contesto. In 
particolare per i più piccoli i tempi sono 
scanditi dai ritmi individuali di sonno e veglia.
Si propone una didattica per laboratori in 
piccolo gruppo al fine di proposte favorire 
l’insorgere di relazioni significative, permettere 
un osservazione sul bambino facilitare 
l'espressione del singolo e la condivisione 
delle esperienze e degli apprendimenti. 

METODOLOGIA DI  INTERVENTO

Per accedere al servizio occorre 
- prendere appuntamento telefonicamente
con il coordinatore del servizio che
accompagna la famiglia nella visita degli
spazi,  illustra il progetto educativo del nido e
spiega le modalità di frequenza,
- compilare la domanda di iscrizione
disponibile presso la segreteria,
- formalizzare l’iscrizione con il versamento
della quota annuale.

Il Nido dell’Orsa inoltre riserva 1 posto 
all’inserimento di bambini seguiti dai Servizi 
Sociali Territoriali per situazioni famigliari 
problematiche. In questo caso viene 
applicata l’esenzione totale delle retta, il 
costo relativo è completamente a carico 
della cooperativa. L'accesso al posto gratuito 
segue le procedure dei servizi sociali.

COME SI  RICHIEDE L’ACCESSO

EMERGENZA SANITARIA

Il Centro adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 

(utilizzo DPI, Distanziamento, Procedura di pretriage, 

Screening periodico).

Per il dettaglio della procedura anti covid:

www.coopsaba.it/servizio/il-nido-dellorsa

http://www.coopsaba.it/servizio/il-nido-dellorsa/


L’organico del Nido è composto da 
un’equipe multidisciplinare e 
comprende un  coordinatore 
pedagogico, educatori, una cuoca, 
personale ausiliario, un referente 
medico di struttura. 

E Q U I P E

Il Nido dell’Orsa offre un servizio per 
l’infanzia qualificato attraverso l’esperienza e 

la professionalità del suo personale. Il 

rapporto educatore/bambino segue la 

normativa di riferimento.

La Cooperativa S.A.B.A. garantisce che il 

personale impiegato sia in possesso dei titoli 

di studio richiesti dalla normativa vigente e 

supporta la professionalità dell’equipe 

attraverso una formazione continua e un 
percorso di supervisione. 

È prevista la partecipazione di tirocinanti (in 

collaborazione con l’Università di Genova ed 

altre agenzie formative del territorio) e/o 

volontari (servizio civile nazionale e regionale), 

in affiancamento all’équipe educativa.

LA GIORNATA EDUCATIVA

7.30 - 9.30 accoglienza e ambientamento, 

gioco libero 

9.30 -10.00 merenda mattutina 

10.00-11.00 attività guidate dall’adulto 

organizzate in piccolo gruppo e riposo per i 

più piccoli 11.00-11.30 cambio, cura personale 

e preparazione al pranzo 

11.30-12.30 pranzo 

12.30-13.00 cura personale e gioco libero 

13.00-15.00 riposo pomeridiano 

15.00-15.30 risveglio, cambio e gioco 

15.30-16.00 merenda pomeridiana 

16.00-16.30 gioco libero ed uscita 

(su richiesta si prevede l’entrata anticipata 

alle ore 7.00 ed il prolungamento fino alle 

18.00)

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La relazione con le famiglie rappresenta uno 

degli elementi che maggiormente 

qualificano l’esperienza educativa al Nido 

dell’Orsa per la costruzione della continuità 
educativa e pedagogica. 

Nell’ottica di una gestione partecipata ogni 

anno vengono eletti due rappresentanti dei 

genitori al fine di vigilare sull’organizzazione, 

promuovere miglioramenti per il servizio e 

sviluppare relazioni con il territorio.

ALTRI SERVIZI

Il nido dell’Orsa, proponendosi come luogo di 

promozione e diffusione di una cultura 
dell’infanzia, sulla base dell’analisi dei 

bisogni espressi dal territorio, offre altri 

servizi:

- consulenze individuali e di gruppo a

sostegno della genitorialità
- incontri per le mamme in attesa
- spazi d’incontro e sostegno alla relazione
genitore-figli
- biblioteca specializzata, uno spazio per

genitori e  bambini,  con servizio prestito e

consultazione.  È un opportunità per i genitori

di vivere il nido insieme al proprio bambino.

- accompagnamento e sostegno delle
famiglie straniere nell’accesso ai servizi.

OFFERTA FORMATIVA



REQUISITI STANDARD INDICATORI

Progetto individuale sul bambino

S TA N DA R D  D I  P R O D O T T O  E  I N D I C AT O R I  D I  Q UA L I TÀ

Stesura del progetto individuale, osservazione e 
monitoraggio del percorso di sviluppo

Osservazione, monitoraggio  e compilazione dei progetti 
individuali  

Progettazione didattica Stesura annuale della programmazione didattica Svolgimento  e documentazione delle attività didattiche  
e dei laboratori

Lavoro di equipe Incontri di equipe verbalizzati per programmare le 
attività  e  monitorare i progetti individuali con cadenza 
settimanale, incontri di supervisione con mensile

Partecipazione alle riunioni, stesura dei verbali 
- incontri di Formazione/aggiornamento su temi specifici
di gruppo e/o individuali

La partecipazione delle famiglie Incontri, colloqui e  proposta di occasioni  di 
partecipazione alla vita del nido 

- incontri assembleari con i genitori per condividere il
progetto pedagogico e presentare la programmazione
didattica annuale
- colloqui individuali con le famiglie,
- attività di partecipazione dei genitori alla vita del nido

Struttura Accogliente  e curata con spazi adeguati  e rispettosi 
degli standard di sicurezza

Monitoraggio delle condizioni di pulizia e manutenzione 
degli spazi e degli arredi.

S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

Il Nido dell’Orsa  ha ottenuto la Certificazione 
di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 e UNI EN 
ISO 9001:2015
Opera in conformità :

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza

- al manuale di autocontrollo HACCP del

Dlgs193/07

- alle disposizioni del Regolamento U.E. n.

679/2016 (GDPR) per la protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali.

- al DM. 10/3/98 sulle norme antincendio.

Il Nido dell’Orsa si attiva per monitorare la

soddisfazione dei clienti tramite colloqui con

le famiglie e tramite la somministrazione 
periodica di un questionario o altri strumenti 

ritenuti   idonei. 



Il Nido
dell’Orsa

C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

Le modalità di fruizione del servizio privato si 

differenziano in base alla frequenza. 

Orari e tariffe sono esplicitate nel 

regolamento annuale consegnato alle 

famiglie al momento dell’iscrizione. 

Sono riservati 10 posti in convenzione con il 
Comune di Genova: per accedervi si fa 

riferimento alla procedura dei nidi privati 

accreditati. 

Per iscrizioni e informazioni è necessario 

prendere appuntamento con la Coordinatrice 

contattando il nido (nidorsa@coopsaba.it)

Reclami e/o suggerimenti possono essere 

presentati:

-Telefonicamente o via mail al Coordinatore

del Servizio (reperibile dal lunedì al venerdì) ai

numeri 0106981344- , nidorsa@coopsaba.it

- presso gli uffici della Cooperativa Saba ai

numeri 010-5960583, info@coopsaba.it

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa dal Coordinatore al Responsabile 

di Qualità (RAQ) che applicherà le procedure 

Gestione Non Conformità e/o Azioni 

Correttive Preventive.

Entro i 30 giorni successivi il Coordinatore 

informerà l’interlocutore circa le iniziative 

intraprese per la risoluzione dell’istanza 
sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Via Cialli 6d – 16155 Genova Pegli
Tel. 0106981344

e-mail nidorsa@coopsaba.it
www.coopsaba.it/servizio/il-nido-dellorsa/

Pagina FB Nido dell’Orsa

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021



La Rotonda dei Bambini

C A R T A  D E I  S E R V I Z I

I N F A N Z I A

Scuola dell’Infanzia paritaria



I L  S E R V I Z I O

O R G A N I Z Z A Z I O N E

OBIETTIVI

ORARIO

“La Rotonda dei bambini” è una 
scuola infanzia paritaria 
Montessori.

Svolge la sua attività 
pedagogico-educativa dall’anno 
nel quartiere di Carignano 
proponendosi ai bambini e alle loro 
famiglie come luogo di crescita, 
incontro, confronto e condivisione.

La Scuola dell’Infanzia “La Rotonda dei 

bambini” fa propri i principi delle “Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia” del 2012, per favorire nei 

bambini e nelle bambine lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e della cittadinanza”.
La materna si propone come luogo di 

promozione e diffusione di una cultura 
dell’infanzia di qualità per questo sostiene:

- la centralità e l’identità dei bambini
valorizzando l’unicità di ognuno nella 

relazione con il gruppo;

- l’ascolto, la comunicazione e la

valorizzazione delle relazioni socio-affettive;

- processi educativi tesi a sviluppare le

potenzialità e l’espressione di ciascun
bambino in un clima di benessere e

accoglienza;

- apprendimenti non stereotipati attraverso

la scoperta e l’utilizzo di materiali non

strutturati;

- la partecipazione della famiglia al

percorso educativo.

La Rotonda dei Bambini è aperta dal lunedì 
al venerdì compresi, dalle 8.00 alle 16.30 

con pre- scuola dalle 7.45 (su richiesta di 

minimo 12 bambini) e post scuola fino alle 18. 

Il mese di luglio è aperta come centro estivo . 

Il mese di agosto è chiusa.

GLI SPAZI

La scuola si trova in un appartamento a piano 

terra di circa 200 mq ristrutturato nel 2021 e 

in pieno centro città.

Internamente è composto da

- un ingresso accogliente che consente ai

genitori di distaccarsi gradualmente dai

propri bimbi ed anche di incontrare le

insegnanti per un reciproco scambio di

informazioni

- aule luminose al cui interno sono suddivisi
e strutturati spazi dedicati:

- al materiale montessori

- al gioco simbolico

- al gioco libero

Inoltre la scuola è dotata di un ampio 
giardino, attrezzato con giochi e in posizione 

protetta, per giocare all’aria aperta tutto 
l’anno.



ACCESSO

La scuola accoglie 46 bambini nella fascia 

d’età 28 mesi - 6 anni.
Il gruppo dei bambini è suddiviso 

generalmente in 3 sezioni omogenee per 
fascia base d’età. In particolari circostanze 

come i laboratori, il team docente preferisce 

costituire due gruppi eterogenei a seconda 

del focus didattico e pedagogico.

PRESA IN CARICO

L’ambientamento avviene in maniera 

graduale e per piccoli gruppi per garantire al 

bambino una crescita di fiducia verso il nuovo 

ambiente e le maestre ed arrivare alla 

separazione dal genitore come un’esperienza 

connotata dall’orgoglio del crescere e non 

dal senso di abbandono.

Le maestre sono insegnanti abilitate 

all’insegnamento. Per ogni sezione è 

presente una maestra con specializzazione 

Montessori. 

La scuola sviluppa un progetto pedagogico 
condiviso con le famiglie attraverso un 

dialogo e una collaborazione costanti.

L’offerta formativa, oltre alle attività 

didattiche indicate dai programmi ministeriali 

e l’attività di lingua straniera (con la 

certificazione Trinity alla fine del terzo anno), 

è arricchita da proposte mirate a sviluppare 
le capacità creative e di apprendimento del 

bambino:

- educazione artistica con una maestra

d’arte diplomata all’Accademia delle Belle

Arti

- laboratorio di teatro con spettacolo finale

- attività didattiche esterne ( spettacoli

teatrali, mostre, uscite sul territorio)

- attività di nuoto , musica, yoga e kung-fu

La “Rotonda dei bambini è una scuola ad 
indirizzo Montessori.
Come tale si basa sul concetto che 
l’indipendenza è il fondamento della dignità 
del bambino e non si può essere liberi se non 
si è indipendenti. 

Attraverso l’autonomia i bambini imparano a 
darsi regole di comportamento, trovano leggi 
proprie che aiutano l’azione nelle situazioni 
non conosciute.

Gli obiettivi non sono qualcosa a cui giungere 
ma sono modificazioni di conoscenze 
sviluppate e assimilate con la conoscenza 
diretta dei materiali.

METODOLOGIA DI  INTERVENTO

Per accedere al servizio occorre

- prendere appuntamento telefonicamente
con il coordinatore del servizio che
accompagna la famiglia nella visita degli
spazi, illustra il progetto educativo e spiega le
modalità di frequenza;
- compilare la domanda di iscrizione
disponibile presso la segreteria,
- formalizzare l’iscrizione con il versamento
della quota annuale.

COME SI  RICHIEDE L’ACCESSO

EMERGENZA SANITARIA

Il Centro adotta tutte le misure necessarie e indicate 

dalle normative vigenti per contrastare le infezioni 

correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19 

(utilizzo DPI, Distanziamento, Procedura di pretriage, 

Screening periodico).

Per il dettaglio della procedura anti covid:

www.coopsaba.it/servizio/la-rotonda-dei-bambini

OFFERTA FORMATIVA

http://www.coopsaba.it/servizio/la-rotonda-dei-bambini/


L’organico della scuola è composto 
da un’equipe multidisciplinare e 
comprende una Coordinatrice, 5 
Insegnanti, 2 Tecnici (esperta delle 
attività artistiche, esperta di Lingua 
inglese), 1 Cuoca, 1 Inserviente

E Q U I P E

La Coordinatrice svolge anche funzione di 

insegnante ed è presente in struttura tutti i 

giorni.

L’orario di servizio di ogni insegnante è 

attualmente di 25 ore settimanali.

La compresenza è variabile in base ai 

progetti di sezione, di laboratorio e alle uscite 

didattiche programmate collegialmente.

Tutte le insegnanti della scuola sono abilitate 
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia.

Per ogni sezione, è presente almeno 

un’insegnante abilitata anche alla didattica 
differenziata Montessori.

LA GIORNATA EDUCATIVA

8.00 – 9.30 Entrata, Accoglienza, Gioco libero, 

giochi di socializzazione Laboratorio di lingua 

inglese per i bambini di 5 anni

9.30-10.00 Merenda, Igiene personale 

10.00-11.15 Attività educativo-didattiche

11.15-11.50 Gioco libero in giardino, Igiene 

personale 11.50– 12.40 Pranzo

12.40- 14.30 Preparazione al riposo - Riposo 

per i bambini di 3 anni

12.40-13.30 Gioco libero o organizzato in 

giardino per i bambini di 4.5 anni 13.30-14 

Relax con ascolto di racconti o brani musicali 

per i bambini di 4-5 anni 14-15.50 Attività 

educativo-didattiche

15.50-16.30 Igiene personale – Merenda

16.30 -17.00 Prima uscita 

17.00-18.00 Uscita posticipata

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Parte integrante del progetto formativo della 

scuola, è improntato alla reciproca 

collaborazione con le famiglie e si fonda sulla 

condivisione degli obiettivi ed il rispetto dei 
reciproci ruoli.

La comunicazione con i genitori si svolge sia 

nella quotidianità, per lo scambio delle 

informazioni sul benessere e la salute dei 

bambini, sia in momenti di incontro più 

formalizzati come colloqui individuali (con le 

insegnanti e\o il coordinatore) e riunioni a cui 

partecipano la Coordinatrice, tutti i docenti e 

gli educatori.

Ai momenti istituzionali si aggiungono 

momenti più ludici e festosi (le feste della 

scuola, il pranzo con i genitori in giardino a 

maggio; le feste di compleanno) e 

“celebrazioni” ormai diventate tradizione 
come la festa per i bambini che andranno alla 

scuola elementare o lo spettacolo di fine 

anno presso un teatro cittadino vicino alla 

scuola.

PROGETTO DI CONTINUITÀ

Inoltre ogni anno si realizza un progetto di 
continuità con le scuole elementari che i 

bambini andranno a frequentare. Le 

insegnanti prendono contatti con le maestre 

e, qualora le famiglie lo desiderino, 

accompagnano i bambini a conoscere la 

nuova realtà che li attenderà.

Analogamente si svolge un progetto di 
continuità nido-infanzia in collaborazione 

con alcuni asili nido del territorio.

L’esperienza, pensata per accogliere e 

conoscere i piccoli che frequenteranno la 

nostra scuola, vede coinvolti i nostri alunni 

più grandi nel ruolo di tutor nei confronti dei 

piccoli all’interno di attività presentate (vita 

pratica Montessori, spettacoli con le ombre, 

giochi con il colore).



REQUISITI STANDARD INDICATORI

Progetto individuale sul bambino

S TA N DA R D  D I  P R O D O T T O  E  I N D I C AT O R I  D I  Q UA L I TÀ

Stesura del progetto individuale, osservazione e 
monitoraggio del percorso di sviluppo

Osservazione, monitoraggio e compilazione dei progetti 
individuali

Progettazione didattica Stesura annuale della programmazione didattica Svolgimento e documentazione delle attività didattiche 
e dei laboratori

Lavoro di equipe Incontri di equipe verbalizzati per programmare le 
attività e monitorare i progetti individuali con cadenza 
settimanale, incontri di supervisione con mensile

Partecipazione alle riunioni, stesura dei verbali
- incontri di formazione/aggiornamento sui 
temi specifici di gruppo e/o individuali

La partecipazione delle famiglie Incontri, colloqui e proposta di occasioni di 
partecipazione alla vita della scuola

- incontri assembleari con i genitori. Per condividere il
progetto pedagogico e presentare la programmazione
didattica annuale
- colloqui individuali con le famiglie,
- attività di partecipazione dei genitori alla vita della
scuola

Struttura Accogliente e curata con spazi adeguati e rispettosi 
degli standard di sicurezza

Monitoraggio delle condizioni di pulizia e manutenzione 
degli spazi e degli arredi.

S I S T E M I  D I  Q U A L I T À
D E L  S E R V I Z I O

La rotonda ha avviato nel 2021 il processo per 

la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 
2008 e UNI EN ISO 9001:2015
Opera in conformità:

- riconosciuto dal Miur

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza

- al manuale di autocontrollo HACCP del

Dlgs193/07

- alle disposizioni del Regolamento U.E. n.

679/2016 (GDPR) per la protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali.

- al DM. 10/3/98 sulle norme antincendio.

La scuola si attiva per monitorare la 

soddisfazione dei clienti tramite colloqui con 

le famiglie e attraverso la somministrazione 
periodica di un questionario o altri strumenti 

ritenuti idonei.



La Rotonda dei Bambini

C O S T I  E  
C O N V E N Z I O N I

Le modalità di fruizione del servizio privato si 

differenziano in base alla frequenza  

concordata con la Coordinatrice al momento 

dell’iscrizione.

Per iscrizioni e informazioni è necessario 

prendere   appuntamento   con   la   
Coordinatrice contattando la scuola.

Reclami e/o suggerimenti possono essere 

presentati:

-Telefonicamente o via mail alla

Coordinatrice (reperibile dal lunedì al venerdì) 

ai numeri 010 587997 , larotonda@coopsaba.it

- presso gli uffici della Cooperativa Saba ai

numeri 010-5960583, info@coopsaba.it

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà 

trasmessa dalla Coordinatrice al 

Responsabile di Qualità (RAQ) che applicherà 

le procedure Gestione Non Conformità e/o 
Azioni Correttive Preventive.

Entro i 30 giorni successivi la Coordinatrice 

informerà l’interlocutore circa le iniziative 

intraprese per la risoluzione dell’istanza 
sollevata.

R E C L A M I  E
S U G G E R I M E N T I

Via Corsica 16/1 16128 - genova
Tel. 010587997

mail: larotonda@coopsaba.it
www.coopsaba.it/servizio/la-rotonda-dei-bambini

Pagina FB: La Rotonda dei Bambini

Validità della carta del servizio: 3 anni dal 30 Settembre 2021

Scuola dell’Infanzia paritaria



Società cooperativa S.A.B.A Onlus
Sede Legale: Piazza dei Greci 5r - 16124 (Genova)
www.coopsaba.it
info@coopsaba.it 
010 5960583
fb @cooperativa saba
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