
CARTA DEI SERVIZI

COOPERATIVA SOCIALE 

LA GOCCIA



La Cooperativa Sociale “La Goccia” è nata nel 1978 dal coraggio e dalla volontà di un 
gruppo di giovani di Villa Verucchio in collaborazione con i volontari del territorio 
ed è tutt'ora una realtà in continua crescita; l'idea iniziale era quella di creare un 
luogo dove le persone disabili e non potessero lavorare insieme e crescere insieme.
Oggi la Goccia è una realtà affermata, conosciuta e apprezzata, conta al suo attivo 
circa 90 soci, una ventina di dipendenti e un nutrito gruppo di volontari; 
opera in collaborazione con l’Ufficio di Piano del Distretto di Rimini, 
l'AUSL di Rimini  e il Comune di Verucchio. 
Tale realtà si suddivide in tre settori, il Centro Diurno, 
il  laboratorio di meccanica e i progetti per il territorio.

Chi siamo



“La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità 
senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la promozione, la realizzazione
e la gestione di iniziative tendenti al recupero sociale e psico-fisico di persone 
disabili di qualsiasi natura ed origine nonchè di persone socialmente deboli, 
senza discriminazione di sesso, razza, religione, cittadinanza e nazionalità”.

(Statuto della Cooperativa LA GOCCIA art. 3)

 

La Goccia fra i suoi principi fondamentali, ispirati alla Dottrina Sociale della Chiesa 
Cattolica, si prefigge di realizzare interventi diretti alla creazione di una cultura 
favorevole all’integrazione delle diversità. Il nostro progetto nasce, più precisamente, 
allo scopo di realizzare iniziative volte al recupero, almeno in parte, delle autonomie 
e della fiducia in sè stessi attraverso interventi specifici riguardanti l’aspetto relazionale, 
la socializzazione e l’apertura al territorio.

Le principali finalità che si vogliono perseguire sono:

   Recupero sociale e psico-fisico delle persone svantaggiate

   Sviluppo di una cultura del rispetto, della valorizzazione della diversità, 
   della solidarietà e integrazione con il territorio.

I nostri principi fondamentali



Scheda della Goccia

Il personale socio-assistenziale ed educativo de LA GOCCIA risponde 
adeguatamente alle richieste esposte nella normativa D.G.R. 219/2010

N. iscrizione Albo delle Cooperative Sociali A111470

CDA: composto da 7 soci

Collegio sindacale: composto da 1 sindaco revisore

Il Centro Diurno

L’organico è costituito da:

Coordinatrice
Psicologa
Segretaria amministrativa
Educatori Professionali
Operatori Socio Sanitari
Volontari
Ditte esterne per quanto riguarda la cura delle pulizie, 
la consulenza sulla sicurezza, l’igiene degli alimenti, le manutenzioni.



L’utenza a cui si rivolge il centro diurno è rappresentata da persone
con handicap fisico o mentale, o disagio psichico in età adulta (dai 18 ai 65 anni).

Il Centro Diurno La Goccia ha ottenuto nel 2015 ,dopo un lungo percorso, la conces-
sione dell’Accreditamento Definitivo richiesto alle strutture diurne e residenziali per 
ospitare disabili adulti dalla Delibera Regionale n° 514 del 2009, con durata di 5 anni 
sino al 31/12/2019. L’Accreditamento altro non fa che stabilire i parametri minimi di 
assistenza che un Centro deve assolvere per poter ospitare le persone svantaggiate ad 
esso inviate da enti pubblici o privati.

Il centro ospita in fascia diurna fino ad un massimo di 25 utenti 
con difficoltà fisiche e mentali. 

Conformemente alle finalità esposte, esso si prefigge:

Tipologia d’utenza

la realizzazione per ogni utente di un Progetto Educativo Individualizzato (PEI)
la realizzazione per ogni utente di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)
il mantenimento ed il potenziamento delle autonomie di base
l’aumento e il consolidamento delle capacità lavorative
l’integrazione sociale
lo sviluppo di una identità positiva
la formazione professionale continua per il personale

Il Centro Diurno



L’ammissione al Centro Diurno avviene attraverso richiesta formale al Coordinatore 
effettuata 
da Assistenti Sociali del Distretto di Rimini che seguono la persona in oggetto. 
La richiesta viene poi valutata dalla Consulente Psicologa di struttura che, insieme 
all’equipe degli operatori e al Coordinatore verificherà l’idoneità dell’inserimento e la 
raggiungibilità degli obiettivi proposti dall’Assistente Sociale.

In seguito la persona viene inserita al Centro per un periodo di prova di alcuni mesi, 
dopo di chè, in caso di valutazione positiva si procede con la definizione dei tempi e 
modi di permanenza, nonchè degli obiettivi del Progetto Individualizzato.

E’ possibile essere ammessi al Centro Diurno LA GOCCIA anche privatamente con 
l’autorizzazione dei servizi, seguendo il medesimo iter di prova e formulazione del Pro-
getto. 

Le attività di laboratorio e l’attività occupazionale sono 
parte 
integrante del progetto educativo che guida l’intervento 
degli operatori. 

Modalità d’ingresso

Attività del Centro Diurno

Espressive
Artistiche - manuali
Fisiche
Occupazionali
Socializzanti/ricreative



Nelle attività espressive rientrano le attività che sono volte a valorizzare e potenziare 
l’espressività degli utenti, la loro capacità di comunicare, di esprimere emozioni e com-
prendere quelle degli altri, di relazionarsi, ascoltarsi e accogliersi a vicenda. 
Le tecniche espressive assumono in questi contesti laboratoriali un significato di svilup-
po e di crescita sia dal punto di vista relazionale che della percezione di sé (es. teatro, 
musicoterapia, canto, giornalino “La Civetta”, autonomie sociali, “gruppo parola” mo-
mento di confronto guidato dalla psicologa e il momento di preghiera comunitaria nella 
cappellina interna).

Nelle attività artistiche -  manuali rientrano le espressioni artistiche che stimolano 
la creatività e la realizzazione di piccoli prodotti artigianali. La Goccia da anni svolge dei 
laboratori artistici in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Verucchio. Si tratta di 
un percorso ormai consolidato negli anni,  rivelatosi terreno fertile per una profonda 
integrazione e per l’abbattimento di pregiudizi.  Le proposte e la lavorazione di materiali 
differenti consentono di andare incontro agli interessi e alle potenzialità individuali (es. 
creta, pittura su stoffa, pittura su vetro, carta marmorizzata, pasta salata).

Le attività fisiche hanno come obbiettivo il mantenimento e/o potenziamento delle 
capacità motorie al fine di favorire il benessere psico-fisico degli utenti (ginnastica 
dolce, fisioterapia, piscina, gite e passeggiate). 

Le attività occupazionali  coinvolgono gli utenti in modo da aumentare il loro senso di 
autoefficacia personale, l’autostima e il loro sentirsi parte attiva e produttiva della 
Cooperativa (es. orto, manutenzione ambiente esterno del Centro, cura dei mezzi di 
trasporto, assemblaggio di piccole parti meccaniche, imbustamento ed etichettatura, 
laboratorio di meccanica, ecc…).

Viene infine dato spazio di rilievo a momenti di socializzazione e ricreativi per favorire 
l’integrazione con il territorio, sperimentare le relazioni interpersonali e incentivare 
momenti di divertimento e svago; si organizzano quindi gite e uscite durante i giorni di 
frequentazione del Centro e periodi di vacanza estiva.

Attività del Centro Diurno



Le assenze dal centro sono regolate dal Contratto di Servizio previsto dall’accreditamento 
D.L.514/09 il quale prevede che in caso di assenza degli utenti il Centro LA GOCCIA 
garantisca il mantenimento del posto, nei limiti e secondo le modalità di seguito specificate:

    le assenze per motivi medici (malattia, visite, esami, ricoveri...) vanno documentate, 
al rientro, con relativo certificato medico. Le assenze per vacanza o rientro temporaneo 
in famiglia vanno programmate e concordate con LA GOCCIA e il Servizio di riferimento 
(Assistente Sociale), almeno 7 giorni prima della loro effettiva attuazione. Le assenze 
non comunicate e decise unilateralmente dalla famiglia vengono tollerate fino ad un 
totale di 4 giorni di assenza all’anno non consecutivi, per i giorni eccedenti LA GOCCIA 
può definire una quota a carico dell’utente; nell’ipotesi di cui l’assenza ingiustificata venga 
protratta oltre il 15° giorno, l’utente perde il diritto alla conservazione del posto.

Gestione delle assenze

Il personale educativo e assistenziale de LA GOCCIA si riunisce
due volte alla settimana in equipe.

Una riunione è di tipo organizzativo e serve per pianificare la settimana 
in base agli impegni previsti, agli operatori e agli utenti presenti. 
Questa riunione è condotta dal coordinatore e presenziata da educatori ed OSS.

Una seconda riunione è dedicata ad interventi di supporto e di supervisione 
degli operatori, alla definizione del PEI e degli aspetti educativi sui quali si intende 
lavorare con gli ospiti accolti. E’ condotta dal consulente psicologo, 
e presenziata da educatori, OSS e coordinatore.

 

Riunioni d’Equipe



Presso la Goccia è possibile ritirare e consegnare anonimamente 
il “Documento Gestione Reclami” su cui chiunque - socio, dipendente, familiare, 
committente - può segnalare eventuali reclami, consigli, miglioramenti. 
Per reclami o richieste di risarcimento non anonimi è anche possibile contattare 
telefonicamente il coordinatore di struttura.

Si precisa che La Goccia ha provveduto ad adempiere a quanto previsto 
dal D.L. 196/03 "Codice in materia di dati personali".

Modalità di segnalazione, di reclamo e risarcimento

Servizi forniti

Trasporto: Il servizio può essere effettuato direttamente tramite mezzi di trasporto de
LA GOCCIA in seguito a valutazione congiunta tra familiari e assistenti sociali.

Pranzo: Viene preparato sul posto e fornito direttamente dalla Cooperativa La Goccia. 
La mensa è aperta anche agli operatori e agli operai del Laboratorio di meccanica.

Tirocini formativi: La nostra Cooperativa offre a persone in formazione la possibilità di 
svolgere periodi di stage. In particolare abbiamo attivato convenzioni di collaborazione
con diversi Centri Formativi per OSS, Animatori, e con le Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Bologna (Polo di Rimini) e dell’Università di Urbino, 
per tirocinanti Educatori. E’ possibile svolgere tirocini anche per studenti in Psicologia.

Servizi sanitari: L’Azienda USL fornisce direttamente l’assistenza infermieristica attraver-
so il Servizio preposto  domiciliare presso il Centro La Goccia. 
Si chiede a tutte le famiglie di tenere informato il Centro, utilizzando l’apposito modulo 
“Informazioni: Medico di base – Centro Diurno La Goccia”, a riguardo della terapia 
farmacologica in atto, comprensiva di medicinali assunti a casa, allergie, indicazione 
dietetiche.



Il laboratorio di meccanica, adiacente al Centro Diurno lavora parti metalliche 
per conto terzi. Rappresenta il settore B della Cooperativa offrendo 
la possibilità di un rapporto di lavoro anche a persone con difficoltà.  

 

Laboratorio di Meccanica



Formazione al volontariato: la Goccia presenta varie opportunità di 
collaborazione per chi avesse tempo e capacità da condividere.
Progetti Sist: possibilità di partecipare al laboratorio di meccanica tramite 
contributo di Borsa Lavoro messo a disposizione da Enti pubblici.
Sala di Psicomotricità e Palestra: La Sala di Psicomotricità è un luogo 
appositamente attrezzato per favorire le attività dei bambini di gioco, 
movimento ed espressione di sè. In essa lo Psicomotricista struttura gli spazi, 
i materiali ed i tempi per permettere ai bambini la piena espressione delle loro 
progettualità, in un ambito che favorisca il piacere di sperimentare e l'autonomia. 
Sono previsti percorsi individuali o di gruppo. 
E’ possibile realizzare anche percorsi specifici per Asili Nido o Scuole dell’Infanzia, 
Elementari e strutture per disabili adulti. 
La palestra è utilizzata per le attività sportive ed espressive del Centro e 
compatibilmente con le esigenze della struttura si valutano richieste 
di uso per esterni.

La Goccia si propone come spazio di crescita e maturazione sul territorio 
nell’ambito dei servizi alla persona. Per questo nel tempo si sono strutturati 
anche alcuni servizi legati a progetti che vengono rinnovati periodicamente.

Progetti per il Territorio



Villa Verucchio

Noi 
siamo 

quì

Parco 
marecchia

CONTATTI CENTRO DIURNO
Via Molino Bianco 10/12, 47826 Villa 
Verucchio (RN) 
tel. 0541/678483
Fax. 0541/673175
lagoccia@arconet.it, 
lagoccia@legalmail.it
          
coordinatore@cooperativalagoccia.o
rg
Sito web 
www.cooperativalagoccia.org

LABORATORIO DI MECCANICA
Tel. e fax 0541/678615
lagocciaofficina@arconet.it
lagocciaofficina2@arconet.it


