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PERCHÉ UNA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi è un patto che la Cooperativa stringe con i propri destinatari: rappresenta, cioè, 

l’impegno a fornire servizi di qualità e, contemporaneamente, è un importante veicolo di 

comunicazione esterna e interna. La stesura di questo importante documento, che fa riferimento 

alle normative dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del gennaio 1994 

“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (principi ispiratori e regole di comportamento per tutti 

gli enti erogatori di servizi) ed alla legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” (art. 13: “carta dei servizi sociali”), è frutto di un processo 

condiviso e compartecipato da parte dei responsabili, dei coordinatori, degli operatori e dei soci. 

Adottando la Carta dei Servizi, Progetto A. si è dotata di un altro importante strumento per rendere 

i progetti e i servizi attivati ancora più accessibili ai cittadini - minori e adulti - che ne sono i 

destinatari. Uno strumento che, inoltre, consente di affidare agli utenti ulteriori elementi per 

valutare la qualità delle attività erogate e per rafforzare il patto sociale ed educativo che sottende 

i rapporti tra la Cooperativa e coloro che fruiscono delle sue attività. 

La Carta dei Servizi rappresenta, quindi, il nostro impegno a definire e tutelare i diritti di coloro che 

di tali servizi beneficiano. 

NOTIZIE GENERALI SUL GESTORE 

PROGETTO A. 

Progetto A nasce nel 1995 e fin dalla sua costituzione mette al centro della propria attività il 

benessere dei minori, interessandosi inizialmente a bambini e giovani a rischio di marginalità 

attraverso l’attività di educativa di strada, per poi estendere il proprio intervento nelle scuole 

(assistenza educativa scolastica, sportelli di consulenza psico-pedagogica, centri estivi e 

animazione extrascolastica) e nell’area minori e famiglie (interventi di educativa domiciliare, 

comunità educative residenziali, centri diurni). Ultimamente, la nostra attività si è arricchita 

attraverso la realizzazione di progetti innovativi selezionati e finanziati da enti impegnati nel 

contrasto alla povertà educativa. 

Inoltre negli ultimi anni abbiamo ampliato i nostri servizi, acquisendo, in un percorso di crescita 

reciproca, anche alcune storiche cooperative lombarde e divenendo una delle più grandi realtà del 

settore sociale del Paese.  
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Nonostante una più ampia diffusione e la diversificazione dell’offerta di servizi, il benessere del 

minore rimane al centro dei nostri interventi, che si caratterizzano per: 

• Il ricorso ad approcci educativi specifici per ciascun servizio, che sappiano sempre 

valorizzare il minore come soggetto attivo dell’esperienza educante; 

• L’organizzazione puntuale delle attività, garantita da uno staff professionale e di 

comprovata esperienza nel settore; 

• La cura attenta delle équipe educative, riconosciute quale variabile indispensabile per 

l’efficacia del servizio; 

• La definizione di sedi di condivisione con gli altri soggetti attivi all’interno dei servizi 

territoriali in un’ottica di lavoro in rete. 

Nel progettare servizi rivolti ai minori, immaginiamo e realizziamo esperienze significative di vita, 

il cui valore educativo si svolge nelle relazioni, nei contesti e nello sguardo sul bambino, uno sguardo 

aperto sul reale e sul possibile e che fa sua una disponibilità a ridefinire in itinere gli interventi, 

evitando la proposizione miope di attività fini a sé stesse. 

Dal punto di vista organizzativo e della struttura aziendale, un passo cruciale per Progetto A. è stato 

l’ingresso, nel 2013, in KCS Gruppo Cooperativo Paritetico, oggi Consorzio Stabile KCS, gruppo 

composto da diverse realtà1 che condividono mission, valori e struttura organizzativa, mantenendo 

però le specificità operative e strategiche legate ai diversi settori di intervento.  

La costituzione del Consorzio sancisce la nascita di una rete di soggetti capaci di rispondere a tutte 

le esigenze di tutela e sviluppo di soggetti in condizione di fragilità o in età evolutiva, garantendo 

qualità, efficacia ed efficienza ai servizi gestiti. Inoltre il Consorzio KCS, con un fatturato che 

raggiunge i 300 milioni di euro e più di 8000 dipendenti, si caratterizza per la notevole solidità 

economico–finanziaria: con Progetto A e Orsa, le due sole cooperative che si occupano di minori e 

infanzia, lo specifico settore del Consorzio conta oltre 3.000 collaboratori impegnati in 13 regioni 

italiane con un fatturato che supera i 60 milioni di euro. 

  

 

1 Le società, 5 cooperative e 2 s.r.l., facenti parte del Consorzio Stabile KCS sono: PROGETTO A. S.C.S. - si occupa di 

servizi a favore di minori e minori con disabilità, e di progetti di sviluppo di comunità; KCS CAREGIVER COOP.VA 

SOCIALE - la cui principale attività è rivolta alla gestione di residenze per anziani; ROSA COOP.VA SOCIALE - impegnata 

nella gestione di servizi a favore di utenti con handicap fisico e psichico; ORSA COOP.VA SOCIALE - concentra la sua 

attività nella gestione di asili nido, pubblici e aziendali e scuole dell’infanzia; SPH, Società per l’hotellerie - che si occupa 

della gestione di servizi presso Hotel; NDS SRL - costituisce la centrale acquisiti di tutto il gruppo; Sicurezza & Lavoro Srl 

- che opera nella consulenza per la sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria;. 
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IL SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, 
ALL’AUTONOMIA E ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 
E DELLE ALUNNE CON DISABILITÀ 

DESTINATARI 

Il servizio è rivolto agli alunni e alle alunne con disabilità certificata, o in via di certificazione, ai sensi 

dell'art. 3 della Legge quadro n. 104/92, frequentanti le Scuole dell'Infanzia Capitoline e dello Stato, 

nonché le scuole statali Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il servizio è volto a favorire l’inserimento e l’inclusione scolastica e sociale, riducendo gli stati di 

emarginazione fisica, sociale e psicologica, ponendo le basi per un progressivo miglioramento 

della qualità di vita.  

Il progetto del servizio delinea, nella sua pianificazione progettuale, obiettivi e modalità finalizzate 

a rispondere alle esigenze degli alunni e delle alunne che si incontrano nella relazione educativa; 

questo significa che gli interventi educativi prendono le mosse dalle caratteristiche e dai bisogni 

reali e concreti del singolo minore.  

L’individualizzazione di ogni percorso educativo è finalizzata a valorizzare al meglio le 

caratteristiche (bisogni e risorse) di ciascuno dei minori e a predisporre percorsi che abbiano il più 

profondo senso educativo, in ragione delle particolari peculiarità individuali. 

Gli obiettivi principali a cui ci si riferisce nel lavoro con i minori sono: 

• Promuovere l’integrazione e l’inclusione nel contesto classe; 

• Assicurare il mantenimento e il potenziamento delle abilità e delle competenze di ogni 

minore;  

• Sostenere l’alunno o l’alunna nella ricerca e nel rafforzamento delle sue forme di 

comunicazione e relazione; 

• Garantire la possibilità di raggiungere obiettivi educativi e didattici commisurati alle reali 

potenzialità di ciascun minore; 

• Promuovere una cultura dell’integrazione, decostruire gli stereotipi legati alla disabilità e 

attivare positivi modelli di relazione, tra pari e con gli adulti; 

• Sostenere e promuovere un proficuo lavoro di rete tra scuola, famiglia, terapisti, assistenti 

sociali e educatori.  
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ATTIVITÀ EROGATE 

Il Servizio prevede l’erogazione di prestazioni socio-educative come dettagliate nei progetti 

educativi degli alunni e delle alunne in carico, nel rispetto del piano di lavoro definito all’interno dei 

PEI e in piena collaborazione con gli insegnanti di sostegno, gli insegnanti di ruolo e il personale 

ATA. 

Le attività – individuali, in piccolo gruppo e nel gruppo classe – riguardano le seguenti aree: 

• Autonomia personale e del recupero funzionale  

• Comunicazione 

• Didattica e apprendimento 

• Affettiva 

• Socializzazione e vita di relazione  

• Programmazione scolastica  

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio si svolge in orario scolastico, sia presso l’istituto frequentato dall’alunno in carico sia fuori 

da questo nel caso di visite di istruzione, manifestazioni culturali o altre attività programmate 

all’interno del progetto di intervento e concordate con la famiglia e la scuola. Nel caso di patologie 

che implicano l’assenza dell’alunno da scuola per lunghi periodi e previa autorizzazione, le attività 

potranno svolgersi presso il domicilio. 

L’orario di erogazione del servizio viene concordato caso per caso con la scuola al fine di rispondere 

ai bisogni del minore e assicurarne il diritto allo studio. 

Il Servizio è erogato da personale qualificato che verrà assegnato al caso per meglio rispondere alle 

esigenze e caratteristiche individuali dell’utenza. L’educatore, nel rispetto della continuità 

educativa, viene individuato sulla base delle indicazioni contenute nella diagnosi funzionale e delle 

informazioni raccolte e ricevute, tenendo in considerazione la sua preparazione, esperienza 

pregressa e capacità personale.  

La formazione continua degli educatori è garantita dal programma di aggiornamento annuale di 

Progetto A. per tutto il personale educativo impiegato nei servizi di assistenza scolastica a sostegno 

del ruolo e del mandato pedagogico. 

Il progetto di intervento è monitorato costantemente e verificato periodicamente attraverso la 

registrazione e documentazione sistematica e continuativa delle attività, lo svolgersi di riunioni e 

incontri con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, la stesura di relazioni sul caso. 

Annualmente viene analizzato ed elaborato il grado di soddisfazione degli utenti, delle scuole, delle 

famiglie e degli operatori. 
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COORDINAMENTO – FORMAZIONE – SUPERVISIONE 

Il supporto alle équipe dei servizi educativi e il sostegno ad ogni singolo operatore costituiscono per 

Progetto A. un impegno costante e sistematico.  

Infatti, il rapporto educatore-utente è per noi uno dei cardini metodologici degli interventi socio-

educativi.  

Riteniamo quindi che l’organizzazione abbia il compito di proteggere lo sviluppo della relazione 

educativa nelle sue innumerevoli potenzialità, adottando le migliori strategie per garantirne la 

continuità.  

Il coordinamento, la formazione e la supervisione perseguono il duplice obiettivo di sostenere il 

benessere dei propri operatori e tramite questi offrire un servizio di alta qualità. 

IL COORDINATORE 

Il lavoro degli educatori è sostenuto e supervisionato dal Coordinatore del Servizio che si occupa sia 

del coordinamento organizzativo (programmazione, gestione e verifica del servizio), sia del 

coordinamento tecnico-metodologico (supervisione, monitoraggio e verifica degli interventi). 

Inoltre il Coordinatore è il fulcro del sistema di comunicazione e interazione necessario al servizio, 

garantendo il raccordo costante e continuativo tra le Scuole, le famiglie, gli altri soggetti coinvolti 

nel progetto educativo e ulteriori risorse del territorio. 

Il Coordinatore conduce periodicamente incontri d’équipe con gli educatori per la condivisione delle 

linee di intervento e delle attività, la risoluzione condivisa delle eventuali difficoltà educative 

incontrate e la pianificazione degli interventi.  

LA FORMAZIONE 

La formazione è uno strumento indispensabile per fornire agli operatori gli strumenti necessari a 

svolgere il proprio lavoro accrescendone sempre più competenza, efficacia e consapevolezza ed 

inoltre contribuisce a prevenire il burn-out tramite l’ascolto, la condivisione dei problemi e la 

creazione di momenti di supporto; infine, la formazione dà spazio alle aspettative individuali di 

crescita ed al potenziale di sviluppo personale.  

Progetto A. offre ai propri operatori un piano di formazione tecnica (ulteriore a quella obbligatoria) 

che si caratterizza per essere:  altamente qualificato nei contenuti e nelle docenze; basato sulla 

rilevazione del bisogno e del fabbisogno educativo espresso della equipe e dalle specificità dei 

servizi; che sia in grado di supportare concretamente gli operatori nei differenti contesti di impiego 

agevolando la loro crescita professionale e la loro motivazione nel costante miglioramento della 

qualità del servizio.  
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Progetto A. programma annualmente 20 ore di formazione per ogni operatore, realizzate al di 

fuori dell’orario di servizio.  

Ogni evento formativo prevede la verifica del livello di partecipazione, comprensione e gradimento 

dei momenti di aggiornamento, tramite:  

• Verifica delle presenze: foglio firma che attesti la partecipazione e l’orario di ingresso e di 

uscita dal corso;  

• Verifica della comprensione: tramite un test per l’autoverifica di quanto appreso ad ogni 

evento formativo;  

• Gradimento della formazione: tramite un questionario permette ai partecipanti di 

esprimere il proprio livello di gradimento ed evidenziare i punti di forza e gli elementi 

migliorabili della lezione.  

LA SUPERVISIONE 

Grazie ad un’attenta attività periodica di supervisione, condotta da personale specializzato e 

competente, Progetto A. accompagna i suoi operatori nella rielaborazione dei vissuti derivanti dal 

lavoro con la disabilità e supporta il team nella gestione dei rapporti di équipe con la finalità di 

migliorare l’affiatamento e la condivisone delle informazioni.   

La supervisione viene svolta anche con la funzione di restituire agli operatori una visione “esterna” 

del proprio operato offrendo così la possibilità di cogliere spunti metodologici ed operativi utili alla 

gestione di casi particolarmente complessi o in situazioni di “empasse” educativa. Ulteriore aspetto 

di rilevanza è quello di permettere periodicamente la verifica del clima relazionale del team di 

lavoro e di intraprendere le eventuali necessarie azioni di motivazione e prevenzione del burn out.  

COMUNICAZIONI, RECLAMI E SEGNALAZIONI 

Al momento della presa in carico, alle famiglie sono comunicati strumenti e modalità per essere in 

contatto con il servizio per ogni comunicazione o segnalazione necessaria.  

Inoltre è a disposizione delle famiglie un modulo per i reclami e suggerimenti (che potrà essere 

consegnato a mano o per posta elettronica).  

Eventuali reclami saranno gestiti dal Coordinatore che valuterà la strategia di intervento più 

opportuna rispetto ad ogni segnalazione secondo quanto previsto dalla procedura interna di 

monitoraggio e controllo per la gestione delle non conformità.  

Al termine dell’iter previsto, referenti comunali e famiglia vengono informati dell’esito della 

segnalazione e della strategia risolutiva messa in atto, mentre il contenuto e la specificità di ciascun 

reclamo saranno oggetto di analisi per il miglioramento continuo del servizio. 
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CONTATTI 

 

Sede Legale 

24122 Bergamo BG 

Rotonda dei Mille, 1 

P. IVA 01647320066 

progettoa@progettoa.it 

 

Sede Direzionale 

Centro Direzionale Colleoni 

Palazzo Liocorno 2 

20864 Agrate Brianza MB 

Via Paracelso, 2 

Tel. 039/656171 Fax 039/6056765 

progettoa@progettoa.it 

 

Sede Operativa 

Via Giuseppe Melchiorri, 11  

Roma (Municipio Roma II, Nomentano) 

progettoa@progettoa.it 
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