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La Cooperativa Sociale C.A.S., costituita nel 1985, è iscritta all’Albo Regionale delle 

Cooperative ed è regolarmente iscritta al Registro ditte della Camera di Commercio di 

Messina ed al novellato Albo delle Cooperative che sostituisce il Registro Prefettizio. 

La Cooperativa attualmente gestisce 5 Centri di Aggregazione Giovanili Comunali 

(L’Impronta di Gravitelli, Il Ciclone di Camaro, L’Aquilone di Ponteschiavo, Argo di S.Lucia 

Sopra Contesse, La Bussola di Vill.CEP.) e 3 Asili Nido Comunali  in r.t.i. al 49% con la 

cooperativa sociale  AMANTHEA di Caccamo –Pa- (S.Licandro, Cucciolo, S.M. Giannetto 

di Camaro). 
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Sedi operative: 

Sede legale e amministrativa 

Via Industriale, 96 Messina 

Tel/fax 090/2927681 

coopcas@tiscali.it 

-Centro Aggregazione Giovanile Comunale“ L’Impronta”di Gravitelli 

Vico della Consolazione, 6 Messina 

Tel/fax 090/662285 

-Centro Aggregazione Giovanile Comunale“L’Aquilone”di Ponteschiavo Messina 

Tel.338/5701638 

-Centro Aggregazione Giovanile Comunale “Argo di S.Lucia Sopra Contesse”Messina 

Tel.090/611864 

-Centro Aggregazione Giovanile Comunale “La bussola” di Vill. CEP 

Tel. 090/632663 

-Centro Aggregazione Giovanile comunale “Il Ciclone” di Camaro 

Tel. 090/090719776 

-Asilo Nido Comunale “ L’angolo del Cucciolo”  

Via San Pancrazio Fondo Basile Messina - Tel. 090/5731568 

-Asilo Nido Comunale “ S.Licandro” 

Messina-Tel. 090/345208 

-Asilo Nido Comunale Suor Maria Giannetto “Camaro”Messina 

Tel. 090/6413670 

 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Obiettivo fondamentale e cardine di ogni attività della Cooperativa è la Promozione della 

persona e della collettività in ogni sua forma. L’attenzione alla persona è infatti il centro 

di ogni nostra azione educativa e formativa, e si caratterizza per l’impegno rivolto 

all’infanzia, all’adolescenza, alla famiglia, agli anziani.  

La Cooperativa si propone di svolgere un ruolo attivo per la piena affermazione del 

significato e del valore dell'infanzia secondo i principi di uguaglianza e pari opportunità, 

rispetto della diversità, libertà e solidarietà.  
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In particolare la Cooperativa si propone di: 

 Perseguire l’interesse generale della collettività alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini; 

 Promuovere percorsi educativi e formativi in contesti rivolti all’infanzia che favoriscano la crescita 

del minore come individuo e come futuro soggetto attivo nella società; 

 Sensibilizzare la collettività sulle problematiche sociali; 

 Promuovere la prevenzione come strategia d’intervento e quindi come elemento fondamentale di 

ogni azione educativa e/o di sostegno; 

 Badare all’efficacia e all’efficienza nell’attuazione dei servizi cercando di rispondere alle aspettative 

e di soddisfare i bisogni scaturiti in itinere; 

 Promuovere una vera e propria cultura dell’infanzia; 

 Sostenere le famiglie come nucleo privilegiato di educazione e di sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia fisica – affettiva – emotiva e delle competenze dei minori; 

 Intervenire per rimuovere le forme di disagio e sofferenza psico-sociale individuale, familiare e/o di 

gruppo; 

 Contrastare tutte le forme di discriminazione ed emarginazione; 

 Collaborare alla crescita della cooperazione sociale. 

 

I soci attualmente impegnati nei servizi alle dipendenze sono 5 per un complessivo di n. 8 

soci di cui due uomini 8 ( 1 alle dipendenze)  e 6 donne ( 4 alle dipendenze). 

Attualmente sono alle dipendenze della cooperativa 73 persone in relazione ai servizi 

indicati 

Tutti i soci sono dotati delle professionalità richieste nei vari ambiti di intervento e sono stati capaci 

nel corso di questi anni di creare un servizio in rete con i vari operatori  del sociale e con  

l’espletamento di attività progettuali in rapporto con gli enti pubblici e nei confronti dell’utenza 

attraverso l’aggiudicazione di servizi con gare ad evidenza pubblica che hanno determinato nel 

2010 una media occupazionale impegnata nel servizio pari a 30 persone retribuite con regolarità 

ed in regola con la normativa in materia di sicurezza, privacy e adempimenti retributivi e 

contributivi. I risultati economici stante la natura non speculativa sono sempre stati rivolti al 

pareggio di bilancio e le risorse sono state rivolte alla formazione del personale e dei soci 

impegnati nei servizi, garantendo in base ai servizi aggiudicati uno sviluppo adeguato per tutti i 

soci che hanno voluto e potuto impegnarsi nei servizi. 
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Per l’attuazione dei servizi si avvale di personale qualificato, preparato ed aggiornato, in grado di 

rispondere alle esigenze contingenti e capace di progettare e realizzare sempre nuovi percorsi.  

Dopo aver iniziato gestendo principalmente servizi per gli anziani, negli ultimi anni la Cooperativa 

ha focalizzato la propria attenzione nell’ambito dei minori.  

 

AMBITI DI AZIONE: TARGET DI RIFERIMENTO: 

 EDUCAZIONE 

 PREVENZIONE 

 ANIMAZIONE 

 PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE 

 FORMAZIONE 

 ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA 

 ASSISTENZA SOCIO ASSISTENZIALE 

 INFANZIA 

 MINORI E GIOVANI 

 FAMIGLIE 

 INABILI 

 ANZIANI 
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SERVIZI  REALIZZATI ED IN CORSO  DI REALIZZAZIONE 

 

-Servizio  “Tre Asili Nido Comunali”- L’Angolo del Cucciolo - S.Licandro- Camaro 

(Inizio 07/01/2015 in corso) appalto pubblico (AREA MINORI) fondi comunali 

-Servizio “Centro di Aggregazione Giovanile Comunale di Gravitelli” (inizio maggio 

2003-in corso) appalto pubblico  (AREA MINORI) fondi comunali 

-Servizio “Centro di Aggregazione Giovanile Comunale di Ponteschiavo” (inizio 07 

gennaio 2015 in corso) 

-Servizio “Centro di Aggregazione Giovanile Comunale di Vill.CEP” (inizio 07 

gennaio 2015 in corso) 

-Servizio “Centro di Aggregazione Giovanile Comunale di Vill. S.Lucia Sopra 

Contesse” (inizio 07 gennaio 2015 in corso) 

-Servizio “Centro di Aggregazione Giovanile Comunale di Camaro” (inizio 10 giugno 

2013 in corso) 

Servizio “Centro di Aggregazione Giovanile Comunale di Bordonaro” (07 giugno 

2013- 31 dicembre 2014) 

-Servizio “Centro di Aggregazione Giovanile Comunale di Villa Lina” (07 giugno 

2013- 31 dicembre 2014) 

-Servizio “Centro di Aggregazione Giovanile Comunale di Vill. Aldisio” (07 giugno 

2013- 31 dicembre 2014) 
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Nel mese di gennaio 2015 la Cooperativa C.A.S. si è nuovamente aggiudicata la gestione 

del Centro di Aggregazione Giovanile “Gravitelli” situato nel Comune di Messina attuale IV 

Circoscrizione. Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19 e prevede la 

presenza di operatori qualificati quali: un assistente sociale coordinatore, uno psicologo, 

un pedagogista, un educatore professionale, 5 animatori (di cui uno sportivo).  Destinatari 

del servizio sono i minori compresi nella fascia di età tra i 6/18 anni con diversificazione di 

orari ed attività. Possono essere ammessi i minori che non hanno compiuto i sei anni ma 

frequentano la prima elementare. Ogni centro potrà accogliere fino ad un massimo di n. 60 

ragazzi. Il centro di aggregazione giovanile è un servizio territoriale   che accoglie ed 

aggrega bambini e ragazzi del territorio  in uno spazio educativo che favorisca le 

opportunità di incontro e di crescita. Tuttavia si vuole dare maggiore rilevanza alla 

dimensione socio-educativa già acquisita dai centri nell’ambito delle esperienze maturate 

in questi anni ed indirizzate in prevalenza a minori a rischio di esclusione sociale e di 

devianza. Pertanto, il servizio, pur mantenendo la sua caratteristica di  apertura ed 

accoglienza, non mira prevalentemente  all’aggregazione di “ampie fasce di minori”, ma al 

potenziamento  di strategie ed interventi mirati al contenimento delle varie forme di disagio 

scolastico, familiare e sociale. Ogni momento del centro assume valore educativo in 

quanto vissuto dagli utenti da co-protagonisti. Gli interventi realizzati mirano 

all'accoglienza, all’ascolto, al sostegno (anche delle famiglie), alla valorizzazione, 

all’autodeterminazione, all’orientamento, alla crescita personale. Per quanto riguarda i 

ragazzi sono proposte attività di animazione e ludico-ricreative, sostegno scolastico, 

laboratori ludici, sportivi ed espressivi diversificati per fasce d’età e capacità motorie e 

cognitive, laboratorio multimediale, cineforum mensile, laboratorio di educazione 

ambientale, laboratori di educazione alimentare, laboratori di riuso e riciclo, animazione di 

strada, Spazio Estate con apertura anche in orario antimeridiano, segretariato sociale e 

orientamento formativo e professionale, sostegno psicologico ed educativo, iniziative di 

turismo sociale (gite, visite guidate, escursioni…), feste del CAG e attività ricreative serali, 

partecipazione ad eventi culturali e sportivi (cinema, teatro, fiere, partite…), eventi di 

visibilità del centro (mostre, iniziative di impegno socio-politico, tornei…).  Per quanto 

riguarda le famiglie il progetto prevede un centro d’ascolto per il sostegno, l’informazione e 

la consulenza rivolti alle famiglie; inoltre le stesse sono coinvolte nelle attività, nei  
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laboratori e nelle iniziative del centro. Molte attività vengono svolte con associazioni di 

volontariato messinesi. Elemento qualificante del progetto è il lavoro di rete che permette 

la completa realizzazione dello stesso e prevede la collaborazione con enti e associazioni 

presenti nel rione (Parrocchia Maria SS della Consolazione, Fondazione Città del 

Ragazzo, XI Istituto Comprensivo “Gravitelli”, Associazione Nuovi Orizzonti) e con 

Istituzioni pubbliche (USSM di Messina, Istituzione per i Servizi Sociali del Comune di 

Messina, Ufficio di Dispersione Scolastica del Comune di Messina, ASP di Messina e 

Università degli studi di Messina). Tra i progetti migliorativi rientrano l’apertura di un 

sabato al mese in collaborazione con le associazioni di volontariato e lo Spazio Neutro in 

collaborazione con il Dipartimento Sociale del Comune di Messina. 

Lo Spazio Neutro è un luogo che tutela il minore nel suo diritto di visita e nel contempo 

verifica se ci sono i presupposti per l’assunzione delle responsabilità genitoriali e facilita e 

sostiene la relazione minori-genitori. La finalità principale è quindi rendere possibile e 

sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di 

separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi famigliare. 

Lo Spazio Neutro si propone come un contenitore qualificato alla gestione degli incontri tra 

bambini e genitori: un luogo terzo, uno spazio e un tempo intermedi, lontani dal quotidiano. 

Un campo che non appartiene ad alcuno dei contendenti e che, a poco a poco, può 

appartenere un po' a tutti. Il servizio Spazio Neutro non concretizza una presa in carico 

globale della situazione ma si occupa unicamente della gestione del rapporto genitori – 

figli. 

PROGETTO “Assistenza domiciliare anziani” (inizio 16 aprile 2012 – 16 ottobre 2012) 

appalto pubblico  (AREA ANZIANI) fondi comunali 

Il servizio di assistenza domiciliare nel territorio Comunale di Roccavaldina, avviato il 16 

aprile 2012 , viene svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed avrà una 

durata di 6 mesi. 

L’assistenza domiciliare anziani espletata attraverso l’aiuto domestico comprende servizi 

quali: il governo ordinario e straordinario,  l’igiene dell’alloggio, la pulizia ed igiene degli 

ambienti e dei servizi, l’aiuto e la preparazione dei pasti. 

 

 



 

 

 

 

Codice Fiscale e Partita Iva  01408980835 Via Industriale 96  98123  Messina 
tel-fax 0902927681-090662285 

e-mail:coopcas@tiscali.it    www.cascooperativa.com  

REA  C.C.I.A.A.  Messina n. 118583                        Albo Cooperative  n. A136679 

Iscritta all’Albo regionale degli enti pubblici e privati  art. 26 L.R.22/86  

sezione minori n. 2335 - sezione anziani n. 944 –sezione inabili n.3470 

 

pec: sociale@pec.cascooperativa.com 

 

 

Il disbrigo pratiche varie ed accompagnamento riguarda: il disbrigo pratiche pensionistiche 

e sanitarie ed eventuale accompagnamento (in caso di mancanza di figli) per visite 

mediche presso centri diurni. 

Gli utenti usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare per 1 ora al giorno 2 volte a 

settimana. 

Per quanto concerne il disbrigo pratiche, gli utenti ne usufruiscono al bisogno (circa 1 o 2 

volte al mese).  

Il servizio viene espletato da n.2 assistenti domiciliari e coordinato da n.1 assistente 

sociale. 

PROGETTO “Servizio Ausiliario Asilo Nido Comunale Viagrande – Catania (inizio 

Settembre 2011-concluso) appalto pubblico  (AREA MINORI) fondi comunali 

Il presente progetto persegue i seguenti obiettivi: - offrire a bambini/e un luogo di 

formazione e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, 

dell’autonomia, dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali ponendo 

molta attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all’esplorazione, alla giusta 

comunicazione – consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto 

extrafamiliare, attraverso il loro affidamento, quotidiano e continuativo, a figure con 

specifiche competenze professionali – sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle 

scelte educative – integrare la funzione educativa della famiglia - tutelare e garantire il 

diritto all’inserimento e alla frequenza di bambini/e diversamente abili al fine di ampliare 

l’offerta del servizio e l’azione sinergica sul territorio. 

PROGETTO “L’isola di Peter Pan” (inizio ottobre 2007-concluso) finanziamento 

all’80%   (AREA MINORI) 

Il progetto finanziato dall’ Assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie 

locali della Regione Sicilia con fondi stanziati per la realizzazione di Spazi dedicati a 

servizi ludico-educativi e di sostegno nei reparti pediatrici della Regione. Il presente 

progetto prevedeva quindi la realizzazione di uno spazio ludico-educativo nel reparto di 

pediatria dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina. Il progetto avviato nell’ottobre 

2007 ha avuto una durata di 12 mesi. Il progetto si prefiggeva i seguenti obiettivi: 

migliorare la qualità della vita dei bambini e degli adolescenti ricoverati, prendendosi cura 

sia del corpo che della mente; ridurre il grado di ansia vissuto dai minori ospedalizzati e  
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dalle loro famiglie e aiutarli a superare le difficoltà psicologiche correlate alla malattia; 

creare un clima positivo, accogliente e compatibile con le esigenze dei bambini e degli 

adolescenti ricoverati; assicurare opportunità di gioco e di intrattenimento a tutti i piccoli 

ricoverati, sia in Day-Hospital sia in reparto. Le attività svolte all’interno della ludoteca 

erano di tipo strutturato e semi-strutturato. Nello specifico vi erano laboratori (artistico, 

teatrale, musicale, manipolativo, bricolage, psico-gioco), giochi individuali e di gruppo, 

attività ludico-ricreative, animazione in corsia, centro d’ascolto per i minori e le famiglie. 

Tali attività venivano gestite da un’Equipe formata da un coordinatore con diploma di 

laurea in ambito pedagogico, uno psicologo, un educatore e un animatore. Molta 

attenzione veniva dedicata all’allestimento degli spazi, alla scelta degli arredi e dei 

materiali. Le pareti della ludoteca sono state decorate con pannelli raffiguranti i vari 

personaggi dell’isola di Peter Pan; un luogo che rappresentava un’isola felice dove i 

bambini ospedalizzati hanno potuto trovare risposta al loro naturale bisogno di giocare.  

PROGETTI ASILI NIDO 

ASILO NIDO “Angolo del Cucciolo” accoglie  i minori di età compresa tra i 12 mesi ed i 

36 mesi per un numero non superiore a N. 25;  

ASILO “ S.Licandro”  accoglie minori compresi da 3 mesi a 36 mesi per un numero non 

superiore a  N. 48 :  di cui  n.38 tra divezzi e semi divezzi e n.10 lattanti. 

ASILO “ Camaro” accoglie i minori di eta’ compresa tra 3 e 36 mesi per un numero non 

superiore a N. 21 di cui n. 5 lattanti e n. 16 tra divezzi e semi divezzi. 

 

Progetto “Asilo Nido Comunale L’angolo del Cucciolo” (inizio marzo 2007-concluso 

30/04/2011) appalto pubblico  (AREA MINORI) fondi comunali  

Inizio 07/01/2015 a tutt’oggi- Angolo del Cucciolo- Camaro- S.Licandro 

Nel Gennaio 2015 la Cooperativa si è ri-aggiudicata la gestione dell’asilo nido comunale 

“L’angolo del cucciolo”. Il progetto si propone di promuovere l’identità, l’autonomia fisica – 

affettiva – emotiva – sociale e lo sviluppo globale delle competenze del bambino, 

attraverso l’utilizzo di metodologie socio-pedagogiche e ludiche strutturate, la 

predisposizione educativa dello spazio e dei materiali, i rapporti con la famiglia e la 

formazione del personale. Il progetto prevede l’impiego del modello teorico dello psicologo 

clinico Kuno Beller quale strumento di osservazione e valutazione del bambino, di analisi 
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critica dell’ambiente e di auto-formazione del personale educativo. La metodologia 

didattica si basa sulla proposta di attività di ateliers (laboratori) integrate da esperienze 

non strutturate in spazi appositamente predisposti per il gioco libero (cucina, animali, 

travestimenti, lettura, morbido). I bambini vengono divisi in due sottogruppi omogenei per 

età (semi-divezzoi e divezzi) nei quali vengono proposte esperienze differenziate e 

proporzionali al grado di sviluppo cognitivo e sociale. Elemento importante nella 

realizzazione del progetto è il rapporto con le famiglie, scandito da un apposito protocollo 

operativo. Molta attenzione viene conferita alla relazione bambino-educatore e alle 

modalità di gestione dei momenti di routine del nido (accoglienza, pasto, cambio, riposo, 

commiato). Inoltre la Cooperativa ha investito cospicue risorse nel programma di 

formazione e aggiornamento del personale con l’obiettivo di favorire la riflessione 

pedagogica sul ruolo educativo e sulle competenze e potenzialità dei bambini nei primi tre 

anni di vita. I percorsi formativi vengono curati da enti di formazione specializzati quali 

Ecosmed di Messina. Sulla base della precedente positiva esperienza sono stati 

confermati: l’Equipe di supervisione socio-psico-pedagogica, il lavoro di rete sul territorio e 

il progetto di continuità verticale nido-scuola dell’infanzia.  

 

PROGETTO “Centro di Aggregazione Giovanile Gravitelli” (periodo 2003-2007) 

(AREA MINORI) fondi regionali 

La Cooperativa si è aggiudicata nel 2003 la gara d’appalto per la gestione di un Centro di 

Aggregazione Giovanile situato nel Comune di Messina, rione Gravitelli, ai sensi della 

legge 285/97 per la durata di 28 mesi. Tale affidamento è proseguito tramite rinnovi 

successivi fino al febbraio del 2007. Obiettivo generale del progetto è stato quello di 

favorire i processi di socializzazione ed integrazione, cercando di prevenire nel contempo i 

fenomeni di disagio e devianza minorile. Le attività erano rivolte a minori tra i 6 e i 17 anni 

e sono state: artistiche e di laboratorio, sportive (calcio, pallavolo, basket, danza, beach-

volley…), ludico-ricreative (giochi individuali e di gruppo, feste…), di formazione ed 

orientamento (scolastico e professionale), di educazione al turismo (gite, frequenza del 

mare d’estate) e di sviluppo del senso civica e della legalità. Grazie al lavoro degli 

animatori e del personale specializzato del centro, esso è divenuto un vero e proprio punto 

di riferimento in un territorio carente di modelli di identificazione positivi e di spazi di 

aggregazione strutturati e sani.  
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PROGETTO “Asilo Nido Comunale - L’angolo del cucciolo” (periodo 2005 -2007) 

(AREA MINORI) fondi comunali 

Nel Febbraio 2005 l’ATI di cui la Cooperativa Sociale C.A.S. è capogruppo, si è ri-

aggiudicata per 24 mesi la gestione dell’asilo nido comunale “L’angolo del cucciolo” sito 

nel Rione Giostra di Messina, ottenendo sempre il massimo punteggio nella valutazione 

del progetto educativo-gestionale. Il progetto si proponeva di realizzare un nido che sia un 

servizio sociale e formativo di interesse pubblico, un ambiente adeguatamente strutturato 

che promuova, in coerenza con la famiglia educativa, l’identità, l’autonomia fisica – 

affettiva – emotiva e lo sviluppo delle competenze del bambino, partendo sempre e 

comunque dal rispetto delle sue esigenze interiori e garantendo spazi, tempi e modalità 

gioiose e ludiche. In continuità con il precedente anno di gestione sono stati attivati gli 

stessi laboratori, aggiungendo i laboratori teatrale, interculturale e di lingua inglese, nati 

sulla base delle esigenze sorte in itinere durante la gestione del nido. Sono state attivate 

iniziative di lavoro di rete con le Scuole dell’Infanzia sul territorio, il gruppo scout della 

Parrocchia S. Domenico, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL N 5. Molta 

attenzione è stata risposta alla relazione bambino-educatore, al rapporto con le famiglie, 

all’aggiornamento e alla formazione del personale, alle modalità di gestione della vita al 

nido. La Cooperativa ha valorizzato lo spazio esterno come luogo educativo e come fonte 

di esperienze estremamente educative per i bambini. La programmazione didattica ha 

previsto  il coinvolgimento delle famiglie in alcune attività esterne ed interne al nido, La 

supervisione della gestione educativa del nido è stata affidata ad un Equipe socio-psico-

pedagogica garante della qualità e della professionalità del servizio reso. 

 

PROGETTO “Asilo Nido Comunale - L’angolo del cucciolo” (periodo 2003-2004) 

(AREA MINORI) fondi comunali 

Nel dicembre 2003 la Cooperativa si è aggiudicata la gara d’appalto inerente la gestione dell’asilo 

nido comunale “L’angolo del cucciolo” sito nel rione Giostra di Messina, in associazione 

temporanea d’impresa di cui la suddetta è capogruppo. L’appalto è stato aggiudicato con il 

massimo del punteggio nel progetto educativo-gestionale e prevedeva la gestione dell’asilo nido 

per 12 mesi (inizio gestione Febbraio 2004). La finalità del presente progetto era quella di garantire 

il benessere fisico e psicologico del bambino e di sostenerlo nel percorso di conquista di una  
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propria identità corporea, affettiva, intersoggettiva, etico-morale. Inoltre obiettivo fondamentale era 

quello di creare un rapporto forte tra nido e famiglia, al fine di sostenere i genitori e per tutelare la 

continuità educativa a vantaggio della qualità della vita del bambino. Elemento qualificante ad 

opera della Cooperativa è stata la predisposizione educativa dello spazio, con la modificazione 

della struttura al fine di renderla a “misura di bambino” (pitturazione, murales, poster, angoli di 

interesse, angolo accoglienza…) e la presenza al nido di personale specializzato (pedagogista, 

psicologa, assistente sociale) che ha supportato e coordinato durante tutto l’anno di gestione il 

lavoro delle Assistenti all’Infanzia. Il progetto prevedeva la realizzazione di laboratori (manipolativo, 

artistico, ambiente, psicomotorio, musicale, di lettura…) ed esperienze ludiche proposti attraverso 

percorsi rispettosi, per difficoltà e comprensione, delle diverse età di sviluppo. Molta attenzione è 

stata riposta nella scelta del materiale ludico-didattico e nell’organizzazione della giornata al nido 

(tempi e modalità). La piena soddisfazione delle famiglie per la gestione dell’ATI è manifesta negli 

ottimi punteggi assegnati dai genitori nel questionario per la soddisfazione dell’utente che è stato 

loro somministrato dopo qualche mese di frequenza dei loro figli. 

PROGETTO “HEIDI” (periodo 2004) (AREA MINORI)  

Il Progetto è stato realizzato in convenzione con la Provincia Regionale di Messina, ha 

avuto una durata di 10 mesi e prevedeva la realizzazione di attività ludico-espressive per i 

minori ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo 

di Gotto e “Barone Romeo” di Patti, entrambi nel territorio messinese. Il progetto era rivolto 

a bambini tra i 3 e i 12 anni d’età ed aveva la finalità di tutelare la salute psicofisica dei 

minori ospedalizzati e delle loro famiglie attraverso la realizzazione di momenti educativi, 

ludico-ricreativi ed espressivi che potessero garantire il diritto inalienabile al gioco e alla 

vita sociale, favorendo nel contempo la diminuzione dell’ansia provocata dalla 

permanenza in ospedale e la riduzione del divario esistente tra il cittadino/paziente e la 

struttura ospedaliera. Il progetto ha previsto anche la realizzazione di gruppi di auto-aiuto 

per i genitori/familiari dei minori ospedalizzati, finalizzati alla riduzione dell’ansia e alla 

condivisione dei problemi. Le attività realizzate hanno evidenziato l’importanza dell’aspetto 

ludico nel mondo dell’infanzia e del lavoro d’equipe nel rapporto con i minori ospedalizzati. 

PROGETTO  “La Piazza telematica” (periodo 2001-2002) (AREA MINORI) 

Il progetto è stato realizzato in convenzione con la Provincia Regionale di Messina, ai 

sensi della Legge 216/91 (minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose). 

Il progetto ha avuto durata di 10 mesi e prevedeva la realizzazione di un centro di  
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aggregazione presso la Parrocchia Maria SS della Consolazione nel Rione Gravitelli in 

Messina. L’attività progettuale si è svolta in una zona del territorio cittadino fortemente 

caratterizzata da fenomeni di devianza e peraltro connotata da situazioni di estremo 

degrado e conseguente disagio che interessano in special modo i minori, cui il progetto 

specificatamente si è rivolto. L’obiettivo era avviare il processo di prevenzione delle 

situazioni di disagio sociale e devianza minorile attraverso interventi formativi ed educativi. 

Strumento privilegiato è stato quello informatico (computer); per rispondere maggiormente 

ai bisogni dei minori coinvolti si è preferito utilizzare una metodologia che affiancasse 

all’apprendimento di nozioni relative all’uso del computer e all’uso del software, fasi di 

animazione intesa come ricerca di potenzialità e facilitazione della loro espressione. Pur 

nel limitato tempo riservato all’espletamento del progetto, la cooperativa è stata in grado, 

attraverso la propria organizzazione e all’impegno degli operatori coinvolti, di vincere la 

diffidenza della comunità residente e di provocare interesse per l’attività formativa in un 

contesto sociale difficile e con scarse opportunità culturali. 

Progetto Aiuto Solidale (gestito in ATS con altre cooperative e enti no profit)  
Sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà fondi  
regionali (fondi regionali) 
Intervento rivolto alle persone che vivono in condizione di grave povertà alla quale 

necessita garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e in particolare persone in 

condizione di crisi povertà solitudine e grave emarginazione, nuclei familiari in condizioni 

di grave marginalità sociale, attraverso l’erogazione del servizio denominato “ Banco di 

Solidarietà”, con acquisto e distribuzione di beni di prima necessità, organizzato attraverso 

colloqui e visite domiciliari da parte dei turo familiari intesi  a promuovere piani di 

intervento personalizzati programmazione degli acquisti e distribuzione. Il progetto  ha 

inteso perseguire il soddisfacimento dei beni primari, il sostegno a intraprendere percorsi 

di autonomia, l’educazione alla solidarietà, l’attivazione di percorsi personalizzati, 

l’educazione alla sostenibilità ambientale attraverso la promozione del consumo 

consapevole mediante l’incentivazione del recupero e della ridistribuzione degli alimenti 

non utilizzati. Il progetto della durata di 12 mesi ha coinvolto circa quaranta famiglia gestite  

dalla Cooperativa con l’intervento di assistenti sociali, psicologo, pedagogista educatori 

professionali e operatori del sociale. 


