
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONTATTI 

Mail: info@coopoltre.org 

Sito: www.oltre.org 

Telefono: 06/96521239 

Responsabile 

Dott.ssa Irene Antonelli 

Orari di ufficio: dal lunedì al 

venerdì dalle 8.00 alle 17.00 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

Servizio educativo per il diritto 

allo studio, all’autonomia e 

all’inclusione scolastica degli 

alunni e delle alunne con 

disabilità 

Oltre Società Cooperativa Sociale Sede legale: 

Piazza F. De Lucia, 20 - 00139 - Roma 

C.F. /P.I. 04340381005 Tel. 0696521440 fax 

0696521239 

coopoltre@yahoo.it PEC: 

ammi@pec.coopoltre.org 

DARE PRIORITA’ 

ALL’ASCOLTO, ALLA 

COMUNICAZIONE E ALLA 

PARTECIPAZIONECOME 

METODO DI LAVORO E COME 

BASE PER COSTRUIRE IL 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

 

mailto:info@coopoltre.org


     

...la MISSION del gruppo è stata da allora 
andare oltre la disabilità, per incontrare la 
persona nella sua compiutezza e 
complessità. Dal 1992 ad oggi la cooperativa 
ha allargato lo spettro dei propri servizi ad 
altre tipologie di utenza e servizi quali la 
residenzialità, servizi educativi per minori, 
servizi per anziani, formazione… in 
particolare nel territorio del I, II e III 
Municipio. Il Focus della cooperativa è la 
centralità della persona e il metodo di 
intervento consiste nello stile partecipativo 
e collaborativo, in grado di tessere relazioni 
con istituzioni, associazioni del privato 
sociale, scuole e famiglie. Riteniamo l’etica 
e la creatività caratteristiche che qualificano 
il nostro gruppo di lavoro e le riproponiamo 
anche nel modello organizzativo al nostro 
interno, attraverso la formazione 
permanente, il monitoraggio e le forme di 
partecipazione attiva degli operatori. 

 

 

VISION Lavorare essendo capaci di allargare le 
opzioni con creatività: lavorare nel presente 
mantenendo la progettualità sul futuro. 
In questo modo la creatività acquista una 
valenza specifica nel mantenere saldi i due 
principi etici del diritto al servizio da parte della 
persona e del rispetto dei diritti dei lavoratori, 
in una visione complessa dove si possa tener 
conto di nuove necessità sociali sperimentando 
soluzioni innovative. 
All’interno delle attività si offre un servizio 
riabilitativo: rispetto al mantenimento e allo 
sviluppo 
delle potenzialità residue, educativo: rispetto 
all’apprendimento di tecniche  e relative allo 
stare in gruppo e muoversi nel territorio e di 
socializzazione: sia come cura e promozione 
delle relazioni interne al gruppo, sia come 
socializzazione con la realtà esterna. 
 

Servizio educativo per il diritto allo 
studio, all’autonomia e all’inclusione 
scolastica degli alunni e delle alunne 

con disabilità 
 
I PRINCIPI FONDAMENTALI 
Garantire la massima autonomia alla persona, 
assicurandogli la possibilità 
di restare nell’ambiente socio-relazionale di 
provenienza, promuovendo la sua 
autodeterminazione con l’attenzione alla 
peculiarità di ciascuno. 
 
GLI OBIETTIVI GENERALI 
Mantenere l’autonomia, favorire l’integrazione 
nel gruppo classe, favorire la socializzazione con 
il gruppo di pari. 
 

LA CENTRALITA’ DELLA 

PERSONA 

 

 


