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La presente Carta dei Servizi dell’Associazione Amici 
Insieme onlus è uno strumento che permette di conoscere 
la natura e la qualità dei nostri servizi ed essere informati 
sull’organizzazione degli stessi. 
Auspichiamo che la condivisione di questa Carta dei Servizi 
possa contribuire a migliorare quanto offerto; è nostro 
impegno provvedere ad un periodico aggiornamento di 
questo strumento tenendo conto dei suggerimenti e dei 
consigli che chiunque vorrà darci.  
 
 La Presidente 
    Renata Dalla Libera 
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1. UN PO’ DI STORIA 
 
L’Associazione Amici Insieme, nata come associazione di volontariato nel 
1985 e costituita legalmente nel 1989, è composta da familiari di persone con 
disabilità e da persone sensibili alle loro problematiche.  
Nel corso degli anni, rispondendo ai cambiamenti delle normative in tema di 
volontariato, è divenuta ONLUS di scelta, assumendo l’attuale 
denominazione “Associazione Amici Insieme onlus”. 
Fin dal suo sorgere l'Associazione Amici Insieme si è occupata della gestione 
dell’omonimo Centro Educativo Occupazionale Diurno (Ceod), operando nel 
territorio in collaborazione con l’Aulss e i Comuni ad esso afferenti. 
Per meglio rispondere ai crescenti bisogni e alle conseguenti richieste di 
servizi alla persona, l’associazione ha ampliato il proprio intervento, 
assumendo in tutto e per tutto le caratteristiche di una realtà aziendale, 
mantenendo la propria identità d’origine. 
 
 
2. UBICAZIONE 
 
La sede si trova in centro a Mestre , in Via A.Costa n. 38/a , nel quartiere 
Altobello recentemente riqualificato, facilmente raggiungibile a piedi sia da 
Piazza Barche che da Corso del Popolo, dove transitano mezzi pubblici.   
La zona è stata resa pedonale, comunque accessibile ai mezzi dotati di 
autorizzazione disabili.  
Possibilità di parcheggio a pagamento nella vicina Via Pepe/piazza Barche 
negli stalli blu o in parcheggio privato. 
La sede occupa il piano terra della ex-scuola elementare Silvio Pellico, è 
priva di barriere architettoniche ed è costituita da vari locali ampi e luminosi, 
arredati con uno stile che, nei colori e nelle forme, unisce utilità e confort. Le 
finestre si affacciano ad un grazioso cortile interno con area verde e zona 
parcheggio per i mezzi di accompagnamento. 
Attigua all’edificio vi è una palestra Comunale, utilizzata settimanalmente per 
alcune attività. 
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4. RISORSE UMANE E RUOLI 
 
Il Direttivo dell'Associazione, eletto all’interno dell’Assemblea dei soci, 
decide le linee strategiche, gli indirizzi nonché il coordinamento generale di 
tutte le attività. Fa capo al Presidente .  
Al coordinatore  è demandato il compito di far applicare e rispettare le scelte 
del direttivo, nonché di collaborare per la qualità del servizio che viene svolto 
dagli operatori in base alle specifiche competenze. 
Il Centro Diurno opera con personale in possesso del titolo di studio richiesto 
dalla normativa vigente. 
L'Associazione si avvale anche della preziosa collaborazione di volontari  
che aiutano, integrano e completano il lavoro degli operatori nelle varie 
attività. 
Compatibilmente con le risorse economiche disponibili ed in base ai progetti 
in fase di attuazione l'Associazione si serve della collaborazione di 
professionisti esterni . 



5. LA MISSION 
 
 
Fin dal 1985 le persone aderenti all’Associazione operano all’interno della 
società per far rispettare e valere i diritti e le potenzialità delle persone disabili 
favorendone l’inserimento sociale, promuovendo atteggiamenti culturali 
diversi da una mentalità legata ad una visione distorta della disabilità che 
genera disuguaglianza ed emarginazione.  
 
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge 
la sua attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria rivolta alle 
persone con disabilità o comunque in condizione di svantaggio. 
 
Da sempre la mission dell’Associazione Amici Insieme è garantire ai suoi 
assistiti il benessere della persona con disabilità , considerata a 360 gradi, 
in quanto ritiene che ogni individuo vada contemplato nella sua globalità di 
persona e non solo di portatore di handicap.  
 
I servizi gestiti, coerentemente con la mission dell’associazione, perseguono 
le seguenti finalità: 
 
a. Il sostegno nella crescita personale , intesa come il 
riconoscimento del valore del proprio sé e lo sviluppo delle abilità personali in 
ciascun utente; l’acquisizione e lo sviluppo dell’autonomia personale: 
strumenti importati per l’autoaffermazione e il consolidamento della propria 
autostima. 
b. La socializzazione  sulla spinta dell’espressione dell’autonomia 
personale, nasce dall’incontro con il territorio e le persone. Si ritiene che la 
conoscenza di sé, dei propri limiti, dei propri pensieri nasca dalla 
collaborazione e dell’interazione con gli altri, che rappresentano senza dubbio 
un momento di confronto e di crescita. 
c. L’integrazione  delle persone con disabilità in una società in cui la 
“normalità” è quasi una condizione scontata, educando al rispetto reciproco 
per superare la visione distorta della disabilità. 
 
 
Nel percorso finora effettuato l’associazione ha beneficiato dell’opera dei suoi 
soci, persone che nella loro semplicità di cultura e di mezzi, hanno saputo 
coinvolgere con passione varie professionalità disposte a condividere questa 
mission. Insieme hanno fatto crescere l’Associazione e continuano ad 
adoperarsi credendo fermamente nei valori che promuove. 
 
 
 



6. ATTIVITA’ DELL'ASSOCIAZIONE 
 
 
Caratteristica fondante dell’associazione, quasi fosse il suo “marchio di 
fabbrica”, è la modalità con cui ci si dedica al benessere delle persone 
diversamente abili : dedizione, passione e amore nella costruzione dei 
rapporti sono le basi imprescindibili per accogliere e dare voce ai bisogni, alle 
richieste e alle aspettative, per offrire loro una migliore qualità di vita 
accogliendo, curando e sostenendo le persone nel rispetto della loro unicità. 
 
Fin dal suo sorgere l'Associazione Amici Insieme si è occupata della gestione 
dell’omonimo Centro Educativo Occupazionale Diurno (Ceod ). Si tratta di un 
servizio svolto in convenzione con l’Aulss3 Serenissima e i Comuni ad essa 
afferenti, a carattere semiresidenziale diurno per soggetti con disabilità 
psichica e psicofisica in età post-scolare. 
 
Il servizio di trasporto  a domicilio è da sempre garantito e gestito con propri 
mezzi e personale. Ciò permette elasticità di orari e di destinazioni, nonché 
piena autonomia e opportunità negli spostamenti diurni. 
 
Parallelamente a questo l'Associazione collabora con le famiglie affinché 
vengano garantiti i diritti dei portatori di handicap, promuove momenti di 
incontro e di crescita personale e di gruppo, supporta i soci che necessitano 
di aiuto nelle pratiche inerenti la disabilità. 
 
In linea con gli obiettivi perseguiti dalla mission, particolare importanza riveste 
l’integrazione con il territorio. Questo si traduce nella collaborazione con le 
varie realtà che vi si trovano, frequentazione degli esercizi commerciali vicini 
e non, progettazione con istituti scolastici, il tutto al fine di creare positive e 
utili relazioni. 
 
Dal 2006 gestisce il progetto casa-sperimentale “Amici di Sabrina”,  
familiarmente e ormai da tutti conosciuta come “casetta” , nata per dare 
risposta alla preoccupazione del “dopo-di-noi” per le famiglie degli utenti del 
centro diurno, offrendo agli stessi dei periodi di sollievo programmato durante 
i quali entrambi si “allenano” ad un inevitabile futuro distacco. La casetta dà 
modo di scoprire nuove risorse, familiarizzando con un ambiente diverso ma 
piacevole, affidandosi ad operatori competenti e in gruppo con persone già 
amiche. 
 
L'adesione all'Associazione è libera a tutti i cittadini, tramite richiesta 
presentata al Direttivo, con l’impegno di osservanza dello Statuto. Lo stesso 
definisce l'Associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.  
 



7 IL CENTRO DIURNO 
 
Il Centro Diurno è un servizio destinato a persone che hanno completato 
l'obbligo scolastico e che non sono ritenuti idonei né a proseguire gli studi, né 
ad essere inseriti in una attività lavorativa, ma tuttavia suscettibili di ulteriori 
apprendimenti di tipo occupazionale e di miglioramenti sul piano 
comunicativo-relazionale. 
Il Centro Diurno è autorizzato al funzionamento e accreditato presso la 
Regione del Veneto, può ospitare fino a 14 persone con disabilità psichica 
e/o psicofisica,  
La frequenza al Centro avviene su proposta dei Servizi affidanti (Aulss e 
Comuni) concordando con la famiglia l’opportunità dell’inserimento. 
Per ogni utente viene redatto un Progetto Educativo Individuale  dall'équipe 
degli operatori, che tiene presente quanto stabilito dall’UVMD, nonchè delle 
potenzialità della persona, del suo passato e dei possibili obiettivi futuri. Tale 
documento è soggetto a verifiche e aggiornamenti periodici. 
L'apertura del Centro diurno è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 
alle ore 16,00; per un totale annuo stabilito dalla Regione di circa 230 
giornate. Indicativamente è prevista una chiusura quindicinale estiva e una 
invernale nel periodo natalizio. 
In linea generale il Centro, attraverso i suoi interventi, si propone le seguenti 
finalità : 
• Il sostegno nella crescita personale , intesa come il riconoscimento del 
valore del proprio sé e lo sviluppo delle abilità personali in ciascun utente; 
l'acquisizione e lo sviluppo dell'autonomia personale: strumenti importanti per 
l'auto-affermazione e il consolidamento della propria autostima. 
• La socializzazione , sulla spinta dell'espressione dell'autonomia personale, 
nasce dall'incontro con il territorio e le persone esterne al Centro, costituendo 
i punti fondamentali dell'impostazione che il Centro si è dato. Si ritiene, infatti, 
che la conoscenza di sé, dei propri limiti, dei propri pensieri nasca dalla 
collaborazione e dall'interazione con gli altri, che rappresentano – senza 
dubbio – un momento di confronto e di crescita. 
• Tutte queste occasioni non rappresentano solo un'opportunità per i ragazzi 
di conoscere la città, di rapportarsi con l'esterno, di fare shopping con i propri 
soldi, ma costituisce una lenta e sensibile integrazione  delle persone 
diversamente abili in una società in cui la "normalità" è quasi una condizione 
scontata. 
A queste finalità, seguono obiettivi generali che coinvolgono le specifiche 
aree educative identificate come campi di lavoro e che sono trasversali ai 
contenuti delle attività di laboratorio. Esse sono: area cognitiva, area 
comunicativa-espressiva, area dell'autonomia personale, area dell'autonomia 
sociale, area abilità occupazionali, area affettivo-emotiva. 
Approfondimenti in merito si possono trovare nel progetto di struttura che è 
a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. 



8 LA CASA SPERIMENTALE 
 
 
Nell’intento di dare risposta al bisogno che angoscia i familiari degli utenti del 
Centro Diurno, pensando al “DOPO DI NOI”, dal 2006 l’Associazione Amici 
Insieme gestisce una CASA SPERIMENTALE per i suoi aderenti, co-finanziata 
dal Comune di Venezia e dalle famiglie. 
Il progetto, che ha familiarmente preso il nome di “Casetta” , prevede il 
funzionamento durante la settimana negli orari non coperti dalla frequenza al 
Centro, mentre nel week-end il servizio è attivo con orario continuato. 
 
Vengono proposti giorni o periodi di “sollievo” a tutte le famiglie a rotazione, 
attuando così un graduale passaggio tra la vita in famiglia e la vita al di fuori 
del contesto familiare, favorendo la crescita dell’autonomia e l’ambientazione 
in uno spazio diverso da quello casalingo, assecondando anche il bisogno di 
indipendenza espresso da alcuni ospiti.  
L’esperienza della vita in casetta diviene nel tempo talmente abituale e 
consolidata da poter essere considerata propedeutica ad un inserimento in 
realtà residenziale definitivo. 
 
In linea con le finalità previste nella Mission, obiettivo primario è il benessere 
della persona nella sua completezza. 
 
La casa consta di due spaziosi appartamenti tra loro attigui, situati a Mestre 
(VE) in Via Altobello 8/B, praticamente in centro città, comodi ai mezzi pubblici 
e a tutti gli esercizi commerciali necessari alla quotidianità. 
Sono stati graziosamente arredati, forniti di tutti gli elettrodomestici necessari e 
dotati di tutti i confort (lavastoviglie, televisori, climatizzatore eccetera) per 
poter rendere piacevole e rilassante il soggiorno a chi ci vive. 
 
La vita all’interno della casetta è organizzata in modo da riproporre uno stile 
familiare, dove ciascuno mette a disposizione e utilizza le proprie capacità 
per gestire la quotidianità, dal fare le spese alla preparazione della cena, dal 
riordino delle camere alle pulizie generali. 
Gli ospiti sono costantemente seguiti e supportati nelle quotidiane attività da 
personale adeguatamente formato, coordinato dall’equipe del Centro Diurno.  
 
La frequentazione della casetta rientra nell’ambito del più ampio progetto di 
vita della persona, integra e completa il percorso di crescita seguito al centro 
diurno, con un costante contatto e condivisione con la famiglia, che a sua 
volta beneficia non solo del sollievo ma anche dei risultati che man mano si 
raggiungono. 
 
 



9 STILE OPERATIVO DI "AMICI INSIEME" 
 
Alcune scelte operative sono state effettuate per volontà del Direttivo, che ha 
voluto caratterizzare in modo particolare il tipo di servizio offerto all'utenza: 
 
� le dimensioni del gruppo ospitato nel centro diurno sono state 

volutamente mantenute piccole, per poter meglio garantire all'interno un 
clima amicale-familiare; 

� all'interno dei laboratori il gruppo è ulteriormente diviso in piccoli gruppi  
poiché è stato constatato che vi è una miglior possibilità di rapporto tra 
operatore e utente e tra gli utenti stessi; 

� l'ubicazione  della sede è stata strategicamente voluta in centro a Mestre 
per permettere un agevole utilizzo delle strutture e dei servizi che la città 
mette a disposizione di tutti i cittadini: negozi, centri commerciali, giardini 
pubblici, scuole, luoghi di ritrovo e quant'altro può aiutare ciascun individuo 
a stare con gli altri; 

� l'umanizzazione del servizio , intendendo con questo la creazione di un 
legame di fiducia fra utenti, operatori e famiglie che sia reale e sincero, 
non dettato solo da regole da rispettare, dove la responsabilità di chi opera 
si spinge anche prima e dopo il contatto che avviene al centro se questo è 
necessario, dove si dedica particolare attenzione alla fase di accoglienza e 
alla fase di inserimento, dove ogni individuo viene considerato nella sua 
globalità di persona e non solo di portatore di handicap, dove lo scambio di 
informazioni, di suggerimenti e di proposte è una prassi usuale; 

� la flessibilità delle attività  che vengono svolte danno un'idea di quanto 
siano influenti le esigenze delle persone rispetto alle regole da seguire e di 
quanto viene preso in considerazione ciò che le persone esprimono e 
scelgono piuttosto che quanto è stabilito per progetto; 

� il fatto di possedere tre automezzi, anche attrezzati per carrozzelle, 
permette un'autonomia negli spostamenti  nel territorio che garantiscono 
indipendenza e libertà di movimento all'intero gruppo; 

� la collaborazione tra genitori e l'operatore  è una strategia di lavoro 
indispensabile alla buona riuscita dei progetti: gli interventi educativi 
vengono perciò arricchiti ed integrati dalle informazioni che i genitori 
riferiscono sul comportamento e sui bisogni dei loro figli. In ogni caso il 
Centro cerca di trasmettere alle famiglie lo stile educativo adottato, al fine 
di una sinergica cooperazione; 

� ogni attività è espletata nel rispetto della privacy delle persone ma nella 
più assoluta trasparenza , tale che chiunque ne possa valutare l'efficacia, 
esprimere opinioni e suggerimenti, ed avanzare eventuali reclami; 

� l'apertura a nuove idee  e progetti lascia lo spazio affinchè le attività non si 
cronicizzino e portino ad un continuo e proficuo miglioramento , 
garantendo puntualità, disponibilità, correttezza e professionalità. 

 



 
10. MODULO RECLAMO 

 

 

 

Regolamento reclami 

Il reclamo può essere presentato dall’utente, dai famigliari, da un 
rappresentante dell’ente inviante o da chiunque ne ravveda la necessità, 
compilando questo modulo.  

Per essere considerato valido, non deve essere anonimo, deve riferirsi a un 
evento preciso e non essere formulato in modo generico. 

Il reclamo deve essere consegnato al Presidente dell’associazione o al 
Coordinatore del Centro diurno. Viene esaminato da queste due figure che 
provvedono ed informare di ciò l’équipe educativa.  

Le modalità di risposta al reclamo prevedono: 

- Risposta scritta a chi ha inoltrato il reclamo entro un mese dalla data di 
emissione 
 
- Risposta scritta con la medesima data a tutte le persone eventualmente 
coinvolte 
 
- Nel caso che il reclamo sia da considerarsi valido e motivato, 
attivazione di un’azione correttiva volta a rimuovere o ridurre le cause che 
hanno provocato il reclamo. In questo caso, nella risposta scritta tali azioni 
verranno esplicitate. 
 
- Archiviazione del reclamo e della risposta. Aggiornamento degli esiti 
delle azioni correttive. 
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Presentazione del reclamo 

A cura di _______________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________ 

Motivo del reclamo 

______________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
______________________ 

 

 

Data________________________   Firma______________________ 

 

Firma per ricevuta ________________________ 

 


