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COOPERATIVE SOCIALI
CORUS

anno di avvio1989finalità
E’ una cooperativa sociale di tipo A, costituitasi nel 1989. Ha la sua sede legale in Roma.La cooperativa “CORUS”- che promuove servizi psicoeducativi e si rivolge a persone che vivono una condizione di disagio, a comunità terapeutiche per la riabilitazione umana e sociale- si occupa prevalentemente di prevenzione, recupero terapeutico, riabilitazione e reinserimento sociale di persone in stato di tossicodipendenza, alcolismo, emarginazione e disadattamento o in via di superamento di questa condizione.La cooperativa, opera nel rispetto dei principi della mutualità perseguendo l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività di inserimento lavorativo.Agendo nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, tutela diritti civili e incentiva la ricerca scientifica a beneficio delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali e familiari, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

sede
Roma

attività e serviziAgendo nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, tutela diritti civili e incentiva la ricerca scientifica a beneficio delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali e familiari, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I soci nello specifico si occupano: •di servizi di consulenza psicologica  •di attività di accoglienza, orientamento, formazione e sostegno psicologico  •servizi di orientamento per l’inserimento nei percorsi psico-educativi  •attività e servizi dei percorsi psico-educativi (gruppi di auto-aiuto, colloqui, verifiche, ecc.) •formazione e aggiornamento di operatori di comunità terapeutiche.
attività svolte negli ultimi tre anni
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COOPERATIVE SOCIALI
EOLO

anno di avvio1994finalità
La cooperativa sociale Eolo è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), fondata a Salerno nel 1994.Ha come scopo primario la promozione, l’organizzazione e la gestione di servizi a favore di Enti pubblici e/o privati, famiglie, ecc., finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tossicodipendenti/ex tossicodipendenti – minori a rischio – etc.).in attività produttive di tipo artigianale nel campo della ceramica, della falegnameria, del mosaico, del restauro e dell’edilizia.

sede
Salerno

attività e servizi a)attività produttiveL’attività produttiva prevalente della Cooperativa EOLO è al momento la produzione artigianale della ceramica. Si producono infatti pavimenti e rivestimenti. Si producono infatti pavimenti e rivestimenti, nonché pannelli in ceramica decorati a mano.b) attività di formazione e tutoraggioParallelamente alle attività produttive, Eolo svolge servizi di orientamento, formazione ed accompagnamento al lavoro cooperativistico finalizzati all’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e di giovani disoccupati.c) attività di promozioneLa cooperativa è operante nell’ambito della promozione della cooperazione sociale con un’intensa attività di sensibilizzazione sui temi dell’imprenditorialità cooperativistica attraverso: •promozione di comitati di coordinamento a livello provinciale e regionale tra le cooperative sociali •elaborazione ed implementazione di strategie di commercializzazione per i prodotti delle cooperative •partecipazione a manifestazioni sulla cooperazione a livello locale, regionale e nazionale (es. In qualità di aderente al Consorzio Solaris ha partecipato alle edizioni 1998, 1999 e 2000 di “Civitas – Salone dell’economia civile e sociale” a Padova, ivi prendendo parte a work-shop e seminari per la formazione dei propri soci; ha collaborato con “Antropolis” di Firenze - Società e servizi alla persona, ad “Agorà” dell’economia solidale e dell’impresa sociale di Salerno e a “Io e te” di Gaeta - Fiera delle 

telefono
89481820 fax89482058e-maileolo@centrolatenda.it logo

 a cura di caos centro studi e formazione de LA TENDA  



COOPERATIVE SOCIALI
cooperative sociali etc.) •Interventi nelle scuole di istruzione secondaria della provincia di Salerno su temi della cooperazione sociale e dell’imprenditorialità •Partecipazione a fiere campionarie (es. Fiera Internazionale della Ceramica a Bologna).
attività svolte negli ultimi tre anni
Oltre alle attività ordinarie, la cooperativa sociale Eolo ha promosso e realizzato i seguenti progetti: PIC - URBAN (anno 99/2000) – sottoprogramma 5: Salerno – Misura 1 – per le nuove imprese artigiane. La cooperativa sociale “Eolo” ha attivato un punto esposizione e vendita nel centro storico di Salerno denominato “L’Idea di Bartimeo” per promuovere i prodotti dell’economia sociale. “Il Castello tra le Stelle” finanziato nell’ambito del Patto Territoriale per l’occupazione dell’Agro Nocerino-Sarnese, prestazioni e opere murarie  “Coopernico”, attuato dalla Cooperativa Sociale Eolo con i  fondi della L. n. 309/90, per interventi di inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti. “Opificium”, attuato dalla Cooperativa Sociale Eolo nell’ambito dei fondi L. n. 309/90 per interventi di inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti.Nel 1998 ha stipulato con il Centro di Solidarietà ONLUS “La Tenda” una Convenzione per lo svolgimento di varie attività tra cui l’accompagnamento, il tutoraggio ed il reinserimento di giovani in difficoltà offrendo contemporaneamente servizi di formazione professionale.Allo scopo di realizzare tali servizi, è stata impegnata, in qualità di soggetto attuatore, nei seguenti progetti promossi dal Centro di Solidarietà La Tenda: “Tutoring for Job”, finanziato dal FSE nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria “Occupazione – Integra”: la cooperativa ha collaborato nella realizzazione delle attività orientamento, formazione ed inserimento lavorativo dei destinatari finali del progetto. Un contributo particolare è stato altresì offerto per quanto concerne la formazione dei destinatari intermedi (la nuova figura professionale del tutor for job) e la realizzazione del Convegno “Costruiamo l’Agorà” (servizio di catering). “Jobbe”, finanziato dal FSE, nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria “Occupazione – Youthstart”: in questo progetto, rivolto a minori drop out esclusi dai circuiti formativi tradizionali, Eolo ha svolto attività di segreteria ed amministrazione, nonché di manutenzione ordinaria e pulizia dei locali. Ha inoltre contribuito al processo di orientamento e formazione al lavoro dei destinatari finali (attraverso l’attivazione e la gestione di laboratori artigianali), alla formazione dei destinatari intermedi (la nuova figura professionale del mentor), alla realizzazione del Convegno “Un Territorio per il Minore” (servizio di catering). Nell’anno 2000 la cooperativa ha collaborato all’attuazione dei progetti “Cucciolo”,“Quadrifoglio”,“Giacchio”, finanziati dalla L. n. 309/90 (Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga), finalizzati alla prevenzione, al recupero ed al reinserimento lavorativo in materia di tossicodipendenza. In particolare, i soci sono stati impegnati in qualità di educatori, nonché supervisionando la gestione dei laboratori artigianali e formativi attivati.  “Arcobaleno”, (anno 98/99)  per un intervento di prevenzione nella Valle 
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dell’Irno, finanziato ai sensi della L. n. 309/90 dal Dipartimento degli Affari Sociali. Sono state realizzate attività di animazione socio-culturale, attraverso una proposta improntata sulla creazione di laboratori di attività manuali (ceramica, comunicazione, riciclaggio).  Progetto “Coordi-Nations”, finanziato dalla Commissione Europea DG Occupazione e Affari Sociali, nel quadro delle “Azioni di prevenzione e lotta all’esclusione sociale”. La cooperativa ha contribuito alle azioni di ricerca per la definizione e la formazione di nuovi profili professionali nel Terzo Settore. Progetto “Job Agreement”, finanziato dall’Unione Europea nel quadro dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL. Eolo è parte della partnership di sviluppo che realizza il progetto (attualmente in corso) ed è particolarmente impegnata nelle azioni di promozione ed incubazione di nuove cooperative sociali, di formazione, di diffusione dell’innovazione tecnologica tra le organizzazioni del Terzo Settore. Progetto “SIESTA”, finanziato nell’ambito del Progetto “Fertilità” gestito da Sviluppo Italia. La cooperativa è impegnata nelle azioni di tutoraggio e formazione, volte allo sviluppo di una nuova cooperativa sociale, operante nel settore turistico. Progetto Cucciolo – Convenzione con il Comune di Salerno ai sensi della L. n. 86/97 prestazione di manutenzione ordinaria.Nel 2001, infine, ha svolto servizio di catering  in occasione del Seminario di riorganizzazione dei servizi per le dipendenze, promosso dall’Associazione ONLUS “La Tenda – Centro di Solidarietà”. La cooperativa sociale Eolo è infine convenzionata con il Comune di Salerno per  la realizzazione di alcuni servizi a favore del comune stesso (es. pulizia locali di loro strutture e manutenzione del verde pubblico).La cooperativa sociale Eolo è infine convenzionata con il Comune di Mercato S. Severino per la realizzazione del progetto R.A.M.  occupandosi in particolare  della   manutenzione e gestione di piccoli impianti sportivi, nonché della sistemazione degli archivi storici comunali e della raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti.
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IL PONTE

anno di avvio1998finalità
 promuovereorganizzare e gestire iniziative di prevenzione, assistenza, informazione e sensibilizzazione nell’area del disagio sociale inerente in particolare i fenomeni delle dipendenze, minori a rischio ecc.;
 attivare  o collaborare ad ogni iniziativa sociale, politica, culturale e legislativa tendente a favorire le condizioni di autosufficienza e protagonismo individuale della persona svantaggiata; operare nell’ambiente in cui vive la persona emarginata al fine di promuovere la crescita della sensibilità delle Istituzioni, della Comunità civile e delle Agenzie di socializzazione (scuola  e comunità educative) sulle cause sociali.·Il Ponte, promuove servizi psicoeducativi e si rivolge a persone che vivono una condizione di disagio.
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attività e servizi •servizi di consulenza psicologica per persone in situazione di disagio •attività di accoglienza, orientamento, formazione e sostegno psicologico in favore delle persone in disagio •servizi di orientamento per l’inserimento nei percorsi psico-educativi  •attività e servizi dei percorsi psico-educativi (gruppi di auto-aiuto, colloqui, verifiche, ecc.) •servizi di orientamento e sostegno a minori in situazione di disagio ed a rischio di esclusione sociale •gestione Comunità Alloggio per minori •attività di laboratorio (laboratori artistici, culturali e professionali) •servizi di formazione con l’attivazione di percorsi formativi per operatori, volontari, docenti e genitori  •servizi di orientamento e formazione professionale •centro studi e formazione •attivazione di azioni di orientamento e formazione al lavoro cooperativistico, di promozione ed incubazione di imprese sociali, di assistenza e consulenza al Non Profit  •iniziative di animazione e sportive •servizi di sostegno alle famiglie
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 •attività di rete e rapporti con enti ed istituzioni.

attività svolte negli ultimi tre anni
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