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SERVIZI PER IL WELFARE
DI COOPERATIVA MARGHERITA

NOME DESCRIZIONE

“Ti sento vicino”
Una telefonata per farci compagnia

Il servizio è  nato durante il periodo di
distanziamento imposto dall’emergenza COVID-
19, durante il quale molte persone hanno visto
un aggravamento delle proprie condizioni di
isolamento, solitudine ed emarginazione. Gli
effetti di questa situazione spesso si traducono in
altri problemi più seri come depressione e
riduzione della abilità residue.
Il progetto consiste in una telefonata periodica
tra un volontario ed una persona sola, fragile e/o
anziana.
“Ti sento vicino” vuole essere una forma di
vicinanza informale, che non faccia sentire la
persona "utente", e una forma di attivazione del
territorio destinata a durare anche dopo il
periodo di emergenza.
I volontari, inseriti nel progetto, sono
adeguatamente selezionati e formati. Al fine di
promuovere le relazioni intergenerazionali, viene
favorita la partecipazione anche di giovani
volontari

Supporto psicologico ai tempi dell’emergenza
covid 19

Durante il periodo di emergenza sanitaria
COVID-19 le psicologhe specializzate di
Margherita Coop. hanno attivato un servizio di
supporto psicologico attraverso colloqui
telefonici di assistenza psicologica (anche in
forma anonima).

Per maggiori informazioni chiama il
3895036025.

M’ama non M’ama

Future mamme, neomamme, donne giovani,
donne mature: le occasioni di incontro e
confronto spesso mancano e il rischio di
isolamento e mancanza di sostegno in fasi
delicate della vita è presente.
Dall’incrocio tra le competenze di una psicologa
e un’ostetrica è nato un servizio dedicato al
mondo femminile, strutturato in diverse azioni
per permettere alle donne di tutte le età e fasi
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della vita di incontrarsi, chiacchierare, formarsi,
sentite ascoltate, capite, sostenute.
I servizi proposti:
- spazio mamme (Mama non Mama): ogni

lunedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00 presso
la palestra della sede di Cooperativa
Margherita. Spazio libero e gratuito per
future mamme, neomamme e i loro bambini
(0-3 anni).

- consulenza specialistica: ogni lunedì dalle
17:30 alle 18:30 negli spazi di Cooperativa
Margherita. Incontri informativi individuali
su difficoltà legate alla femminilità,
maternità, vita di coppia e sessualità.

- formazione
- area giochi per bambini dai 0 ai 3 anni.
- spazi idonei all’allattamento.

Supporto psicologico per caregiver

Il carico di cura di una persona fragile come un
anziano con demenze o una persona con
disabilità, possono causare affaticamento e stress
per i familiari che se ne prendono cura, questo
può sfociare anche in patologie più gravi (ansia,
depressione, ecc.). A supporto dei familiari
(caregiver) Margherita propone un servizio di
supporto psicologico specializzato, grazie
all’esperienza in attività di cura e all’impiego di
psicologhe e psicoterapeute specializzate.
Il servizio può essere attivato sia con sedute in
presenza presso la nostra sede, o a domicilio, che
a distanza e costituisce un valido sollievo e
supporto. Si tratta di incontri di 1 ora e mezza
con cadenza quindicinale e/o su appuntamento.

Progetto Facilitatore Didattica On line

I destinatari sono le famiglie e gli studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado che
necessitano di un aiuto concreto nella gestione
delle modalità di didattica a distanza.

L’attivazione del servizio è immediata e la
durata del percorso verrà condivisa con la scuola
e la famiglia sulla della valutazione delle
difficoltà/esigenze.
Il personale fa parte dell’ équipe educativa di
Margherita, che lavora da più di vent’anni
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all’interno dei contesti domiciliari con famiglie
in situazione di difficoltà e fragilità. All’interno
dell’equipe troviamo figure quali: educatori
professionali esperti nella mediazione
famigliare, psicologi, educatori con esperienza
come insegnante di sostegno, educatrici esperti
negli interventi scolastici ed educativi con
bambini e ragazzi DSA, assistenti sociali.
Il percorso prevede, per ogni situazione
segnalata, 2 incontri settimanali per un mese con
il minore/famiglia di 1ora e mezza ciascuno, per
la durata di un mese. Inoltre, è possibile
realizzare eventuali incontri a distanza in
sostituzione di quelli in presenza per stimolare il
ragazzo/a a svolgere determinate attività.

In riferimento all’emergenza COVID-19. Tutti
gli educatori dispongono di opportuni protocolli
di sicurezza e utilizzano i dispositivi di
protezione individuale necessari, nel rispetto
della normativa vigente.
Il servizio in ogni caso non può essere svolto in
presenza presso il domicilio di persone in
quarantena cautelativa o positive.

Coach per caregivers a domicilio

E’ uno specialista che accompagna i famigliari e
le assistenti famigliari facilitando la cura in casa
dei propri cari . E’ possibile richiedere personale
(OSS/Infermiere) con specializzazione in
patologie quali l’Alzheimer, il Parkinson e/o altre
demenze, o in ambito disabilità fisica e/o
intellettiva.
Attività:
-analisi ambientale a domicilio per formulare

proposte di maggiore adattamento degli spazi
alle esigenze della persona, per es. in relazione
alla prevenzione dei rischi ( es. eliminare
ostacoli, riposizionare i mobili, ecc.);
- intervento a domicilio “Impara come” che fa
apprendere ai famigliari e/o alle assistenti
tecniche di assistenza base relative all’igiene
personale, alla mobilizzazione, all’alimentazione

Attivabile con minimo un intervento di 2 ore.

In riferimento all’emergenza COVID-19. Tutti
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gli operatori dispongono di opportuni protocolli
di sicurezza e utilizzano i dispositivi di
protezione individuale necessari, nel rispetto
della normativa vigente.
Il servizio in ogni caso non può essere svolto in
presenza presso il domicilio di persone in
quarantena cautelativa o positive.

Campus per bambini in azienda

Il servizio si rivolge ai lavoratori con bambini dai
3 agli 11 anni attivabile con un minimo di 5
partecipanti fino ad un massimo di 8
partecipanti. Il n. massimo va adattato in base a
eventuali disposizioni in materia di
distanziamento sociale (in relazione al COVID-
19 al momento il massimo è di 5 bambini).
E’ prevista l’attivazione di un servizio di
sorveglianza per i bambini che ha l’obiettivo di
creare per loro un ambiente  stimolante e
significativo, e per la famiglia un aumento delle
opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, soprattutto per le mamme.

Le attività proposte sono le seguenti:
- Supporto didattico e aiuto compiti
- Laboratorio artistico con materiali di

riciclo
- Laboratorio di musica e ballo
- Laboratorio di letture animate
- Laboratorio in lingua inglese English

time
- Giochi con l’acqua
- Laboratorio di realtà aumentata

La proposta è di svolgere il servizio dalle 8:00
alle 13:00 (l’orario può essere concordato in
base alle esigenze dell’azienda) nel periodo
estivo, in assenza dei servizi scolastici.

Il personale è composto da educatori
professionali, ma può essere integrato da
volontari, come ad esempio i Volontari Europei
di Margherita, i quali possono essere uno
stimolo educativo e all’apprendimento per i
bambini.

In riferimento all’emergenza COVID-19. Tutti
gli educatori dispongono di opportuni protocolli
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di sicurezza e utilizzano i dispositivi di
protezione individuale necessari, nel rispetto
della normativa vigente.

L’estate con Creability

Si rivolge a minori con disabilità dai 7 ai 14 anni
e si svolge nel periodo estivo dalle 9:00 alle
14:00. C’è la possibilità di usufruire dei trasporti,
del pranzo del pomeriggio del venerdì 14-16.30.

Il Progetto Estivo Creability rappresenta il
desiderio di offrire ai bambini e ai ragazzi con
disabilità un contesto attento ai loro bisogni e
alle loro risorse, un contesto stimolante, nuovo,
positivo, arricchente, che sappia dare spazio a
momenti di condivisione e di confronto, momenti
di esperienze vere, momenti di scoperta dando
l’opportunità a tutti i bambini, compresi quelli
con disabilità di poter vivere in maniera
stimolante il periodo estivo.

Le attività previste sono le seguenti:

• Laboratorio espressivo-creativo
• Laboratorio di cucina
• Laboratorio di pittura della ceramica
• Laboratorio di didattica
• Uscita nel territorio (es. passeggiate,  

visite a mostre ,centro commerciale,
cinema, biblioteca, fattoria sociale,
ecc…)

Le attività si svolgeranno assieme ad uno o più
educatori, a seconda del numero raggiunto di
adesioni.
Il pacchetto prevede l’acquisto di una settimana
di attività e parte con un minimo di 3 iscritti

In riferimento all’emergenza COVID-19. Tutti
gli educatori dispongono di opportuni protocolli
di sicurezza e utilizzano i dispositivi di
protezione individuale necessari, nel rispetto
della normativa vigente.

Creability : Servizio a supporto di minori con
disabilità

Creability è un servizio rivolto a minori con
disabilità dai 7 ai 14 anni che vuole avere come
finalità quella di offrire ai ragazzi:
ü occasioni per vivere un tempo libero di
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qualità e di relazione ;
ü possibilità di sperimentarsi in attività di

gruppo assieme ai pari, attraverso la
socializzazione, relazione e
comunicazione;

ü attività per lo sviluppo di competenze e
autonomie di vita e di relazione da
rafforzare nella quotidianità.

Per due pomeriggi a settimana,  il MERCOLEDÌ
e il VENERDÌ, dalle 14:00 alle 16:30 il
gruppetto che si andrà a formare parteciperà a
diversi laboratori:

• Laboratorio espressivo-creativo
• Laboratorio di cucina
• Laboratorio di pittura della ceramica
• Laboratorio di didattica
• Uscita nel territorio (es. passeggiate,  

visite a mostre ,centro commerciale,
cinema, biblioteca, fattoria sociale, ecc.)

Per chi è interessato si prevede il servizio di
trasporto direttamente all’uscita da scuola e il
pranzo,  in alternativa i ragazzi possono arrivare
con i loro familiari alle ore 15.00.
Alle ore 16.30 termina il servizio, per chi non ha
la possibilità di venire a prendere il proprio
familiare a Sandrigo, sarà garantito il trasporto
di ritorno svolto da un educatore. l pacchetto
considera una settimana di attività.
E’ possibile concordare l’aggiunta di un
pomeriggio con adeguato numero di iscritti.
Le attività si svolgeranno con uno o più
educatori, a seconda del numero raggiunto di
adesioni.

In riferimento all’emergenza COVID-19. Tutti
gli educatori dispongono di opportuni protocolli
di sicurezza e utilizzano i dispositivi di
protezione individuale necessari, nel rispetto
della normativa vigente.

Percorso di orientamento verso l’età adulta
per giovani con disabilità e le loro famiglie

Il servizio si rivolge a ragazzi/e con disabilità dai
18-21 anni e, nello specifico, prevede
l'intervento a domicilio o presso la nostre sedi,
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finalizzato a favorire il riconoscimento e la
valorizzazione delle risorse e delle abilità del
giovane con disabilità una volta terminato il
percorso della scuola dell’obbligo. Lo scopo è di
accompagnare il ragazzo e la sua famiglia verso
l’età adulta, senza lasciarlo solo.
Nel concreto si tratta di un percorso in cui
l’educatore affianca singolarmente il ragazzzo/a
con disabilità a domicilio e nel territorio con
l’obiettivo di orientare e abilitare alla vita attiva,
attivando lo sviluppo di competenze chiave
necessarie per aumentare il livello di autonomia
e le proprie possibilità di azione.
Il percorso prevede un 5 incontri di 2 ore.

In riferimento all’emergenza COVID-19. Tutti
gli educatori dispongono di opportuni protocolli
di sicurezza e utilizzano i dispositivi di
protezione individuale necessari, nel rispetto
della normativa vigente.

Progetto Tutor

Percorso per ragazzi delle scuole superiori (14-
18) mirato a fornire motivazione e supporto a
prevenzione dell’abbandono scolastico. Il
percorso è adattabile anche a giovani che,
terminato il percorso di studi, abbiano bisogno di
un orientamento al lavoro specifico.
Il servizio è realizzato da un educatore
professionale sulla base di un metodo e
un’esperienza specifica sviluppati da Margherita
Coop.
Il percorso prevede un 5 incontri di 2 ore.
In riferimento all’emergenza COVID-19. Tutti
gli educatori dispongono di opportuni protocolli
di sicurezza e utilizzano i dispositivi di
protezione individuale necessari, nel rispetto
della normativa vigente.

SAD

Servizio domiciliare di tipo assistenziale e di
supporto all’autonomia delle persone anziane
realizzato da Operatori Socio Sanitari.
In riferimento all’emergenza COVID-19. Tutti
gli operatori dispongono di opportuni protocolli
di sicurezza e utilizzano i dispositivi di
protezione individuale necessari, nel rispetto
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della normativa vigente.Il servizio in ogni caso
non può essere svolto in presenza presso il
domicilio di persone in quarantena cautelativa o
positive.

SDD

Servizio domiciliare per persone con disabilità
con interventi di tipo assistenziale o educativo
realizzati da educatori professionali qualificati.
In riferimento all’emergenza COVID-19. Tutti
gli educatori dispongono di opportuni protocolli
di sicurezza e utilizzano i dispositivi di
protezione individuale necessari, nel rispetto
della normativa vigente.
Il servizio in ogni caso non può essere svolto in
presenza presso il domicilio di persone in
quarantena cautelativa o positive.

BOOTCAMP – ESPERIENZA ESTIVA PER
RAGAZZI

Il nostro territorio è intriso di proposte estive
per i bambini in età scolare, ma i ragazzi come
trascorrono le loro estati? Come investono il
tempo libero in una fase decisiva della vita?
Il loro futuro inizia adesso! Il Bootcamp è
un’esperienza residenziale della durata di una
settimana per ragazzi dagli 11 ai 18 anni,
durante la quale vengono offerti diversi tipi di
attività con il fine di potenziare la loro
autonomia, la fiducia in sé stessi e le proprie
competenze imprenditoriali. Particolare
attenzione viene data allo sviluppo delle
competenze trasversali in generale come la
flessibilità, l’adattamento, l’interazione, la
gestione dello stress, il problem solving ed il
lavoro di gruppo.
Oltre a questo, durante il Bootcampi ragazzi
intraprenderanno un percorso di orientamento
alle future scelte formative e/o lavorative, con
esperienze dirette in realtà locali.
I servizi inclusi:
- soggiorno di una settimana in una struttura

idonea, con vitto e alloggio
- presenza durante tutto il soggiorno di

educatori esperti
- presenza durante tutto il soggiorno dei

volontari del Corpo Europeo di Solidarietà
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- attività in lingua inglese
- attività con imprenditori locali e consulenti

di orientamento
- visite a laboratori artigiani ad aziende del

territorio
- workshop e simulazioni d’impresa
- training e potenziamento delle soft skills
- laboratori pratici
- scoperta del territorio e dei suoi

protagonisti

Il progetto Bootcamp nasce da un percorso di
co-design tra Cooperativa Margherita, aziende e
altre realtà del territorio sul tema “Giovani e
Lavoro”.

MINIESPERIENZE ABITATIVE PER
ADULTI CON DISABILITA’

Se da un lato le persone adulte con disabilità
esprimono l’esigenza di vivere in modo più
autonomo e di avere la possibilità• di essere
protagonisti delle scelte quotidiane della loro
vita, dall’altro lato, percorsi di
accompagnamento alla progressiva
indipendenza dai genitori sono sempre più
necessari ed inevitabili.
Il progetto Dopo di Noi della rete “Il Futuro è
adesso” gestisce un appartamento rivolto a
persone adulte con disabilità (dai 18 anni in su),  
finalizzato a stimolare le autonomie abitative e
relazionali, in preparazione ad un progressivo
distacco dal contesto familiare.
Il pacchetto prevede per la persona di
trascorrere un week-end assieme ad altri per
aumentare le proprie capacità e autonomie
imparando a vivere senza la costante presenza
dei genitori e preparare il proprio futuro di
adulti.
I servizi inclusi:
- soggiorno di un weekend in appartamento

condiviso, con vitto e alloggio
- presenza durante tutto il soggiorno di

operatori ed educatori esperti
- presenza durante tutto il soggiorno di altre

persone con disabilità
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- attività di potenziamento delle autonomie
abitative e relazionali

- programmazione del tempo libero
- uscite nel territorio
- attività ricreative
- esperienze in gruppi diversi in base all’età

MINISOGGIORNO PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI

Vorremmo tutti essere sempre in vacanza...
quando però si ha in famiglia un anziano non
autosufficiente, spesso sembra impossibile!
La soluzione è di offrire un mini-soggiorno per
l’anziano non autosufficiente, affetto da lieve
demenza e/o ridotta mobilità, condividendolo
con i suoi familiari che decidano di
accompagnarlo o garantendo spazio alla
famiglia per un momento di sollievo e di tempo
per sé stessi.
L’offerta garantisce la presa in carico da parte di
personale specializzato, l’affidamento a
strutture attrezzate e il trasporto di andata e
ritorno.

I servizi inclusi:
- presenza durante tutto il soggiorni di

operatori socio sanitari, animatori e
volontari esperti

- conoscenza diretta di tutti i partecipanti alla  
vacanza da parte di un operatore

- assistenza diretta alla persona secondo
necessità

- attività ricreative, animazione, integrazione,
socializzazione

- promozione dell'autonomia
- sostengo abilità residue
- possibilità per i famigliari di scegliere se

accompagnare l’anziano durante il
soggiorno (pagando la relativa quota)

- strutture alberghiere accessibili e vicine al
centro cittadino

- viaggio di andata e ritorno per e dal
luogo della vacanza

- assicurazione sanitaria

IN GAJA: servizio diurno per anziani in Ingaja è un servizio diurno rivolto ad anzini in
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condizioni di fragilità condizioni di fragilità,in particolare con malattia
di Alzheimer e altre demenze nel primo stadio
della malattia. Offre un supporto sociale,
assistenziale e riabilitativo. Il servizio è attivo la
mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e il pomeriggio del martedì e giovedì
fino alle ore 17.00, con possibibilità di trasporto
da e per il proprio domicilio. Propone le
seguenti attività: socializzazione, stimolazione
cognitiva, laboratori manuali ricreativi,
laboratorio di ginnastica dolce, uscite nel
territorio, break caffé, pranzo.
Il costo si riferisce ad accesso di un girono.


