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LA CARTA DEI 
SERVIZI 

 

La CARTA DEI SERVIZI garantisce 

una corretta informazione riguardo 

ai servizi offerti e alle modalità 

d’accesso agli stessi e individua i 

principi fondamentali e le finalità 

dell’organizzazione alla base di tutti 

gli interventi, fissando degli 

obiettivi verso i quali sono 

indirizzate le scelte operative. 

 

Questa CARTA DEI SERVIZI non ha 

la pretesa di rappresentare un 

documento definitivo, ma piuttosto 

vuole costituire un punto di 

partenza suscettibile di integrazioni 

ed aggiornamenti futuri che 

potranno scaturire dall’esperienza 

della gestione concreta nonché’ dai 

suggerimenti e dalle osservazioni di 

operatori, ospiti e familiari 

 

 

 

Maggiori Info 

Cooperativa Idee Solidali Onlus 

P.IVA 02493800060 

Sede Fiscale Piazza Vittorio Veneto 

9, 15011 Acqui Terme (AL) 

Sedi Operative 

Via Milano 152, 15121 Alessandria 

Piazza San Rocco 1, 27026 Garlasco 

(PV) 

          www.abitaresociale.org 
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Accoglienza, Sostegno, Orientamento e Inclusione Sociale 



 
      COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

                                                                                        

La Cooperativa Sociale ONLUS “Idee Solidali” con 

Sede in Piazza Vittorio Veneto 9 ad Acqui Terme 

(AL) promuove i principi fondamentali della 

solidarietà, la centralità della persona e il legame 

con il territorio. In questa cornice di valori, i servizi 

e gli interventi offerti sono studiati per rispondere 

in modo concreto, efficace ed affidabile alle 

problematiche e alle urgenze delle fragilità sociali 

presenti sul territorio, sostenendo percorsi 

educativi e di reinserimento sociale e lavorativo. 

La Cooperativa, senza finalità di lucro, si propone 

di perseguire l’interesse generale della comunità 

alla promozione umana e sociale in vista dello 

sviluppo integrale dell’uomo, l’integrazione 

sociale, la cura e la presa in carico dei soggetti 

deboli attraverso la gestione di servizi 

sociosanitari-educativi a favore di soggetti in 

difficoltà, emarginati e/o a rischio 

d’emarginazione e devianza. Nell’ambito di questo  

 

 

 

scopo la cooperativa promuove presso le 

comunità civili ed ecclesiali interventi di risposta al 

bisogno, integrati con le strutture del territorio e 

con le comunità per un’effettiva integrazione dei 

soggetti deboli, realizza azioni di sensibilizzazione 

e di ricerca di modelli d’intervento innovativi e 

sperimentali, per rispondere in maniera adeguata 

e significativa alle diverse forme di povertà 

manifestate.                

 

 

 

                    

 

 

AGRICOLTURA SOCIALE 

Inclusione Lavorativa di soggetti fragili e fuori dal 

mercato del lavoro, abbinata a Sostenibilità 

Economica e Ambientale, Solidarietà ed 

Innovazione 

SERVIZI EDUCATIVI 

Servizi Pre-scuola e Dopo-Scuola, Assistenza 

Scolastica e Domiciliare 

EMERGENZA ABITATIVA 

Accoglie temporaneamente MAMME SINGLE, 

PADRI SEPARATI, NUCLEI FAMIGLIARI SFRATTATI 

o in emergenza abitativa 

SERVIZI PER MIGRANTI 

Servizi e Pratiche per Migranti e Viaggiatori, 

servizi finanziari e Pratiche CAF e Patronato 
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Chi Siamo 

Attività 



 
      COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

 

 

Idee Solidali cooperativa sociale ONLUS gestisce 

e sviluppa gli interventi di housing sociale descritti 

nella presente carta dei servizi, favorendo il 

collegamento con le altre unità d’offerta di tipo 

socio-abitativo di cui è titolare o gestore e la 

collaborazione con il sistema dei servizi del 

territorio 

 

 

 

Finalità e obiettivi 

L’housing sociale si colloca tra gli interventi di 

sostegno all’autonomia e all’integrazione sociale 

di persone e nuclei familiari in condizioni di 

fragilità socioeconomica, affiancando alla messa in 

disponibilità di una casa, le forme di sostegno 

necessarie per il rafforzamento delle capacità per 

l’autonomia. Mediante interventi integrati con la 

rete dei servizi del territorio persegue i seguenti 

obiettivi: 

• rispondere al bisogno abitativo; 

• rafforzare la capacità di perseguire e mantenere 

autonomia socioeconomica; 

• sviluppare risorse e potenzialità individuali per 

fronteggiare le problematiche sociali personali e 

familiari. 

Destinatari 

Persone e famiglie, in carico ai Servizi Sociali di 

base dei Comuni o ai Servizi Specialistici 

territoriali, che presentano un problema abitativo 

derivante da: 

• Assenza/insufficienza di reddito, a seguito della 

perdita e/o riduzione del lavoro: il problema 

prioritario è il lavoro, in presenza di risorse 

personali e familiari adeguate. 

• Presenza di importanti problematiche sociali: 

situazioni di grave fragilità, per le quali il problema 

è solo in parte abitativo, in carenza di potenzialità 

e competenze per l’autonomia.  

• Presenza di condizioni strutturali di fragilità (ex. 

nuclei familiari mamma/bambino), che richiedono 

percorsi di sostegno di media/lunga durata, pur in 

presenza di potenzialità per l’autonomia.  

La presenza di patologie o condizioni specifiche 

(abuso di sostanze, disturbi psichiatrici, restrizione 

della libertà, ecc.) è elemento di valutazione in 

fase di accoglimento della richiesta 

 

 

 

I percorsi di housing sociale proposti sono di due 

tipologie: 

1. Percorso per l’autonomia 

L’offerta è rivolta a persone o nuclei familiari che, 

per insufficienza del reddito, non possiedono e 

non possono accedere a soluzioni abitative 

autonome, ma hanno già positivamente avviato 

percorsi per il raggiungimento di autonomia 

economica, sociale e abitativa. Hanno 

un’occupazione, anche temporanea (ex. contratto 

di lavoro a tempo determinato, tirocinio, attività 

sociooccupazionale, ecc..) e sono in grado di 

sostenere del tutto o in parte i costi, comunque 

ridotti, dell’alloggio di housing. Presentano buone 

potenzialità e risorse per l’autonomia e richiedono 

un ridotto intervento di accompagnamento 

socioeducativo (max. 2 ore settimanali), 

finalizzato a monitorare e sostenere l’evoluzione 

verso l’autonomia abitativa. 
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Finalità, Obiettivi e Destinatari 

Tipologia dell’Offerta 
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2. Autonomia con accompagnamento educativo 

L’offerta è rivolta a persone o nuclei familiari che 

non possiedono e non possono accedere a 

soluzioni abitative autonome e che stanno 

avviando percorsi per il raggiungimento 

dell’autonomia economica, sociale e abitativa. 

Sono alla ricerca di un’occupazione e, oltre al 

problema abitativo, presentano bisogni specifici - 

derivanti da particolari condizioni di salute o da 

disagi di natura diversa - che richiedono interventi 

di accompagnamento socioeducativo complessi, 

finalizzati allo sviluppo delle competenze 

necessarie al perseguimento del livello di 

autonomia possibile e di sostegno alla ricerca del 

lavoro.  L’intervento socioeducativo è modulabile 

in base al singolo progetto, fino ad un massimo di 

6 ore settimanali. 

 

 

Il progetto socio-abitativo individuale/familiare è 

lo strumento centrale dell’intervento di housing 

sociale ed è sostenuto da un patto condiviso tra il 

Comune di residenza, la Cooperativa e la 

persona/famiglia, in cui si determinano le 

responsabilità di ciascuno. 

Nel progetto si definiscono congiuntamente 

obiettivi, azioni e tempi del progetto, a partire dai 

bisogni e dalle risorse individuate. 

 L’intervento di accompagnamento 

socioeducativo, coerentemente con gli obiettivi 

del progetto individuale/familiare, prevede 

sempre azioni relative a: 

• Sostegno relazionale ed educativo; 

• Monitoraggio della gestione della casa; 

• Programmazione e monitoraggio della gestione 

economica concordata;  

 

 

 

 

• Orientamento all’utilizzo delle risorse del 

territorio; 

• Sostegno nella ricerca di soluzioni abitative 

autonome;  

• Accompagnamento per il disbrigo di pratiche 

burocratico/amministrative/sociosanitarie. 

Un’équipe composta dal coordinatore/assistente 

sociale e da due educatori professionali gestisce e 

monitora gli inserimenti e i progetti 

socioeducativi, in stretta sinergia con i servizi 

invianti. 

 

 

 

Il processo di accoglienza e accompagnamento si 

articola nelle seguenti fasi: 

Accesso: l’inserimento in un appartamento di 

housing sociale avviene su invio dei servizi sociali 

comunali o dei servizi specialistici del territorio. La 

domanda di inserimento va presentata al 

coordinatore allegando relazione sociale che 

descrive la situazione e la richiesta. 

Valutazione e filtro della domanda: è volta a 

verificare l’adeguatezza della richiesta rispetto 

all’offerta di housing sociale, in termini di bisogno, 

obiettivi, risorse e posti disponibili. E’ effettuata 

dall’équipe. 

Accoglienza: l’unità abitativa in cui si realizza 

l’accoglienza è determinata dall’equipe, sulla base 

di criteri quali la disponibilità di posti, il territorio 

di provenienza della persona/della famiglia, la 

compatibilità delle caratteristiche della 

persona/famiglia con quelle del contesto 

abitativo. Elemento fondamentale è la presenza 

della volontà della persona/ famiglia di aderire alla 

proposta di accoglienza in housing sociale.  4 

Progetto Socio Abitativo 

Processo d’Accoglienza 
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Periodo di osservazione: il primo periodo di 

accoglienza è finalizzato all’osservazione della 

situazione, per l’individuazione degli obiettivi 

specifici del progetto socio-abitativo. 

Conferma dell’accoglienza e contratto: se il 

periodo di osservazione è positivo, si conferma la 

permanenza nell’alloggio. L’ospite sottoscrive un 

contratto/progetto housing, in cui sono definiti gli 

obiettivi del progetto socio-abitativo, i tempi, i 

costi e gli impegni di tutti i soggetti coinvolti. Il 

documento si compone inoltre dell’informativa 

sulla privacy e del regolamento relativo alla 

struttura ospitante, che deve essere letto e 

sottoscritto dall’ospite nel momento di stipula del 

contratto.  

Tutoraggio, monitoraggio e valutazione: il 

percorso di accoglienza è costantemente 

monitorato e valutato dall’equipe, in 

collaborazione con i servizi invianti. 

Tempi di permanenza e dimissioni: l’accoglienza è 

determinata dal progetto socio-abitativo, per un 

massimo di 18 mesi, prorogabili solo a fronte di 

specifiche valutazioni. La dimissione dovrebbe 

avvenire con l’individuazione di una soluzione 

abitativa autonoma. L’inosservanza del 

regolamento e degli accordi presi, da parte degli 

ospiti e/o dei servizi invianti, può essere causa di 

sospensione temporanea o di cessazione 

dell’accoglienza 

 

 

 

I costi dell’accoglienza sono determinati in una 

quota mensile, comprensiva dei seguenti costi: 

uso dell’alloggio, utenze e spese accessorie, 

attività di tutoraggio. È esclusa ogni altra spesa, a 

totale carico della persona/famiglia.        

 

 

 

 

Per la tipologia d’offerta 1 “Percorso per 

l’autonomia”: 

• Singoli: quota mensile € 225,00 (+ IVA al 4%); • 

Nuclei familiari: quota mensile compresa tra € 

300,00 e € 400,00 (+ IVA al 4%), da determinarsi in 

base al numero dei componenti il nucleo familiare 

e alle caratteristiche dell’appartamento. 

  

Per la tipologia d’offerta 2 “Percorso per 

l’autonomia con accompagnamento educativo”: 

il costo è di € 20,00 al giorno (+ IVA 4%) per 

persona e/o nucleo familiare. 

L’attivazione eventuale di altri servizi comporta 

costi aggiuntivi, da definirsi in base alle specifiche 

richieste. 

 

 

Gli appartamenti disponibili per gli interventi di 

“Housing Sociale” sono 15, distribuiti sul territorio 

della Provincia Alessandria e Pavia, con una 

capacità di accoglienza complessiva di 49 persone. 

L’accoglienza può prevedere la coabitazione di più 

persone nello stesso contesto abitativo. 

Fabbrica Curone 

8 appartamentI compostI da cucina, 2 camere e 1 

bagno (24 posti)  

Garlasco 

7 appartamenti composti da cucina, 2 camere e 1 

bagno (21 posti)  

Prasco 

1 Appartamento composto da sala, cucina,  

camera e 1 bagno (4 posti)                                         5 

Rette 

Le Strutture Ospitanti 
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                                           Coop Ente gestore:  

 Idee Solidali Cooperativa Sociale ONLUS 

 Piazza Vittorio Veneto 9, 15011 Acqui Terme (AL) 

                                        Tel. 0131.975923 - Fax 0131.975923  

    Idee.solidali.onlus@legalmail.it    www.emergenzaabitativa.org 
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