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CERTIFICAZIONE QUALITÀ
I servizi della cooperativa sociale L’Incontro sono certificati secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2015



“Un percorso avvicina situazioni diverse e favorisce nel tempo la 
comprensione degli spazi che attraversa, ma non sempre viene tracciato 

prima dei siti che congiunge”.
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COOPERATIVA SOCIALE L’INCONTRO: 
LE ORIGINI

Nel marzo 1991 a Castelfranco 
Veneto, un gruppo di persone, con 
risorse e qualifiche adeguate, si 
rivolge alla direzione della Casa 
di Riposo di Castelfranco Veneto 
proponendosi quali gestori 
dell’intero reparto che corrisponde 
al vecchio edificio situato in via 
Cazzaro.
Tra gli ospiti ci sono soggetti con 
problemi di salute mentale e di 
alcool, “ospiti impropri” perché 
ancora molto giovani.
Sembrava un problema, era 
un’opportunità, un pretesto per 
vedere “oltre”, per progettare 
guidati dall’ascolto delle persone 
che frequentavano i nostri 
servizi. Da questo momento la 
cooperativa ha cominciato ad 
ideare, progettare ed attuare nel 
territorio servizi per anziani, per 
soggetti con problemi di salute 
mentale, con handicap fisico e 
intellettivo, di tipo residenziale, 
semiresidenziale e di assistenza 
domiciliare.

Nel campo della salute mentale si 
è pensato soprattutto ad avviare 
Centri di Lavoro Guidato con lo 
scopo di formare al lavoro persone 
inviate dai Centri di Salute Mentale.
Il processo ha favorito l’educazione 
al lavoro di molti utenti e di 
conseguenza la cooperativa ha 
iniziato ad avviare la costituzione 
di cooperative di tipo B per 
consentire l’inserimento al lavoro 
dei soggetti preparati.
Le opportunità offerte sono di tipo 
industriale con realtà che operano 
nel campo dell’assemblaggio, ma 
ci sono anche offerte nel campo 
dell’arredo urbano, delle pulizie, 
della lavanderia industriale, dei 
traslochi e dell’agricoltura.
Si sono sviluppate una serie di 
cooperative con mission identica e 
questa convergenza di filosofia ha 
portato alla nascita del Consorzio 
“In Concerto” al quale aderisce 
anche la Coop. L’Incontro (coop. di 
tipo A).

L’inizio è l’età dei pionieri
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Sempre nel campo della salute 
mentale si è venuta a costituire 
una filiera riabilitativa con la 
progettazione di Comunità 
Terapeutiche, Comunità Alloggio 
e Appartamenti protetti, realtà 
abitative che consentono agli 
utenti di perseguire un processo 
educativo verso l’autonomia 
abitativa e sociale.
“Il processo educativo non è 
una tecnica specifica, ma un 
“atteggiamento” strategico dei 
servizi in quanto è un progetto 
complessivo di lettura e di 
risposta alle domande di cura; una 
modalità di presa in carico delle 
persone e dei loro bisogni; una 
possibilità di promuovere relazioni 
tra gli utenti e gli oggetti del vivere 
negli scenari quotidiani; una forma 
di prevenzione di trattamento 
della cronicità e della disabilità; 
una politica di superamento della 
separazione di ambiti e risorse.

E’ un progetto di sviluppo che 
implica l’apertura di scambi 
negoziali per il soggetto, per 
la famiglia, per la comunità 
circostante e per i servizi che delle 
persone si occupano.
La dinamica della negoziazione 
è continua e non può essere 
codificata una volta per tutte: è 
apertura di spazi di relazione.
La verifica ha il suo significato in 
questo contesto: come tempo 
di “bilancio”, come individuazione 
degli obiettivi prioritari verso cui 
orientarci.”
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Dal centro diurno alla residenzialità

Tutti i servizi per la salute mentale 
gestiti dalla Cooperativa sono 
parte del progetto del Dipartimento 
di Salute Mentale delle Aziende 
U.L.S.S.: sono laboratori dove ogni 
soggetto inserito sperimenta 
e si forma a gestire una propria 
autonomia personale, abitativa, 
lavorativa.

Il Dipartimento di Salute Mentale 
(DSM) dopo attenta valutazione 
definisce per ogni soggetto la 
possibilità di inserimento nel 
servizio, il tipo di intervento e i 
tempi probabili di permanenza 
nelle strutture.

Ogni soggetto preso in carico 
stipula con l’équipe di riferimento 
un contratto educativo (Progetto 
Educativo Individualizzato) nel 
quale afferma la sua adesione e 
riconosce  nelle  azioni  dell’operatore 
l’intervento formativo.

Il progetto individuale, condiviso 
tra il Centro di Salute Mentale 
(CSM) di presa in carico e l’équipe 
della struttura, comprende:

la valutazione multidimensionale 
dell’utente;
l’individuazione degli obiettivi 
dell’intervento, delle relative 
attività, dei tempi previsti;
le modalità di informazione e 
coinvolgimento dell’utente e/o 
dei suoi familiari nell’attuazione, 
verifica e ridefinizione del 
progetto;
la descrizione delle attività di 
verifica sul progetto (procedure, 
tempi e strumenti).

Il progetto individuale viene 
monitorato nel corso dell’anno 
secondo necessità e condiviso tra 
il CSM e l’équipe del servizio, sulla 
base della valutazione dei risultati 
ottenuti con il singolo utente.
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SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO
Al fine di coinvolgere gli utenti nei processi di miglioramento dei servizi, in 
tutte le strutture annualmente viene utilizzato il questionario VSSS (Verona 
Service Satisfaction Scale) per la valutazione della loro soddisfazione.





Il Centro Diurno (CD) è una struttura semiresidenziale con funzioni 
terapeutico educativo riabilitative (compreso l’intervento farmacologico, 
occupazionale e di gruppo), collocata di preferenza nel contesto 
territoriale finalizzata a favorire l’integrazione sociale.
Il servizio mira primariamente al recupero e al miglioramento del 
funzionamento psicosociale, al recupero di abilità nelle relazioni 
interpersonali e della autonomia personale. Nello specifico favorisce 
l’integrazione delle persone prese in carico col contesto sociale di 
appartenenza e nella quotidianità, utilizzando la relazione interpersonale, 
opportunità risocializzanti, espressive e formative, al fine di favorire 
l’eventuale inserimento lavorativo.

I CENTRI DIURNI
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Il Centro Diurno Riabilitativo (CDR) è una struttura semiresidenziale con 
funzioni terapeutico-riabilitative, collocata nel contesto territoriale.
Nell’ambito di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, consente di 
attuare percorsi terapeutici e di sperimentare e apprendere abilità nella 
cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali 
individuali e di gruppo, anche ai fini dell’inserimento lavorativo.
La struttura nello specifico si occupa di:

offrire un luogo strutturato, organizzato ed  accogliente che coniughi 
sia la dimensione sociale che  quella domestica;

scongiurare l’istituzionalizzazione  e  l’isolamento sociale;

assorbire le oscillazioni di salute evitando derive nel funzionamento 
dell’individuo;

recuperare un ruolo nelle capacità,  abilità ed autonomie individuali;

dare opportunità sia terapeutiche che riabilitative attraverso:
- l’apporto di figure professionali atte a sostenere l’intervento 
riabilitativo;
- l’accesso ad una serie di attività espressivo/riabilitative dove 
potersi sperimentare;
- opportunità risocializzanti all’insegna della gruppalità;
- stimolazione e sedimentazione dei prerequisiti alle attività 
occupazionali e lavorative quali la costanza e la  sistematicità.

Centro Diurno Riabilitativo
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Centro di lavoro finalizzato a promuovere l’autonomia e l’integrazione 
sociale delle persone con problemi di salute mentale mediante attività 
occupazionali, lavorative, educative, e socio-assistenziali.
La struttura nello specifico si occupa di:

educare:
- all’identificazione dei ruoli;
- all’appropriazione dei propri diritti e doveri;
- al riconoscimento e potenziamento delle proprie capacità lavorative;
- alle regole di vita lavorativa;

Centro Diurno con funzione occupazionale

migliorare la qualità della vita e promuovere le capacità di scelta e 
l’iniziativa personale;

sviluppare competenze e abilità per mezzo di interventi psicosociali;

contribuire a ridurre lo stigma sociale;

creare opportunità di formazione e di inserimento lavorativo.

La persona sceglie di aderire ad un programma riabilitativo sapendo che 
entra in un contesto lavorativo dove percepirà un riconoscimento in 
denaro non legato alla produttività, ma dove dovrà garantire una presenza 
giornaliera e potrà usufruire del servizio mensa e trasporto.
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Possono accedere ai servizi persone residenti nei Comuni di competenza 
delle Aziende U.L.S.S. e prese in carico dai CSM con problematiche 
psichiatriche e/o psicologiche in grado di assolvere, da soli o con un 
minimo di sostegno, le funzioni di vita quotidiana.
I soggetti che accedono ai CD sono inviati dal CSM di competenza e in 
alcuni casi dopo avvallo dell’unità. di valutazione multidisciplinare.

Accesso ai servizi

La struttura del personale che gestisce il servizio dei 
Centri Diurni è così articolata

Il Coordinatore dei servizi diurni che si occupa della programmazione, 
gestione e organizzazione dei servizi, della progettazione e della 
convenzione;

Il Responsabile Educativo: educatore che opera all’interno dei centri 
con funzione di responsabile dei progetti educativi che cura le relazioni 
con le agenzie del territorio.

L’Operatore Socio – Sanitario, opera con funzioni educative ed  è di 
supporto all’utente nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
Progetto individuale.

Un Consulente Psicologo responsabile della supervisione dell’equipe e 
del monitoraggio dei percorsi educativi

Nei centri occupazionali è prevista la figura del Responsabile Produttivo 
che ha il compito di organizzare le attività occupazionali del Centro.
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SERVIZI RESIDENZIALI

CTRP
Comunità Terapeutica 
Riabilitativa Protetta (a media e 
alta intensità assistenziale)

Sono strutture di tipo sanitario con 
copertura assistenziale 24 ore su 
24 in cui vengono svolti specifici 
interventi terapeutico riabilitativi, 
continuativi e prolungati , in 
situazioni di patologie conseguenti 
e/o correlate a un grave disturbo 
psichiatrico.
Gli interventi programmati sono 
di carattere psico-educazionale, 
sanitario e clinico.
La durata massima dei percorsi 
riabilitativi è di norma di 12 mesi, 
rinnovabili in seguito ad una 
ridefinizione del progetto.

CA
Comunità Alloggio Modulo Base
Sono strutture socio assistenziali 
per utenti che richiedono percorsi 
riabilitativi di breve o media durata 
con un sostegno per la gestione 
della quotidianità ed autonomia 
che prevede la presenza di 
personale per 12 ore giornaliere.
Gli interventi sono 
prevalentemente mirati a favorire 
uno sviluppo delle autonomie 
individuali   e delle capacità di 
integrazione con il territorio.
La durata massima dei percorsi 
riabilitativi è di norma di 36 mesi, 
rinnovabili in seguito ad una 
ridefinizione del progetto.

Le strutture residenziali sono luoghi di cura extra ospedalieri in cui vengono inviate 
persone con disagio psichico al fine di intraprendere un percorso terapeutico 
riabilitativo che offra adeguate opportunità per il recupero e sviluppo di abilità, di 
autonomie individuali e sociali, attraverso programmi personalizzati.
L’invio in tali strutture è a cura dell’equipe multidisciplinare del CSM di 
competenza che detiene la titolarità della presa in carico clinico/specialistica.
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CA ES
Comunità Alloggio Modulo 
Estensivo
Sono strutture socio sanitarie 
destinate a utenti con livelli 
di autonomia medio bassi 
che richiedono un’assistenza 
continuativa sulle 24 ore e di 
un progetto riabilitativo a lungo 
termine.
Gli interventi sono mirati a 
mantenere le abilità, le autonomie 
e la cura di sé; migliorare le abilità di 
base per la gestione il più possibile 
autonoma della quotidianità; 
sviluppare ed incentivare il 
rapporto con gli altri favorendo lo 
scambio ed integrazione con le 
risorse del territorio.
La durata massima dei percorsi 
riabilitativi è di norma di 36 mesi, 
rinnovabili in seguito ad una 
ridefinizione del progetto.

GAP
Gruppo Appartamento Protetto
Sono strutture socio sanitarie 
in cui accedono persone che 
presentano problematiche 
psichiatriche e disabilità sociale 
con buoni livelli di autonomia e 
risorse personali e che richiedono 
interventi prevalentemente di 
tipo educativo finalizzati ad una 
maggiore inclusione sociale ed 
integrazione con le risorse del 
territorio.
La durata massima dei percorsi 
riabilitativi è di norma di 24 mesi, 
rinnovabili in seguito ad una 

STRUTTURE   RESIDENZIALI

L’accesso alle strutture residenziali avviene su richiesta formale dal CSM 
di competenza in seguito alla valutazione del quadro clinico dell’utente, 
all’individualizzazione degli obiettivi di intervento riabilitativo del progetto 
individualizzato e ai livelli di intensità terapeutico riabilitativa e assistenziale 
richiesta per rispondere al meglio ai bisogni specifici di ogni utente. Le strutture 
residenziali sono distinte sulla base dell’assistenza sanitaria e della durata 
dell’intervento con riferimento alla DGR 1616/2008 e L.R 22/2002.

13



Il servizio Vita Indipendente è un’attività di supporto domiciliare in 
continuità con i servizi residenziali. In questo servizio rientrano tutte le 
attività di monitoraggio e sostegno alla vita indipendente che la Coop. 
Sociale L’Incontro offre ai soggetti inseriti in una situazione abitativa non 
protetta (di proprietà, in affitto, messi a disposizione dal Comune ecc..).
L’individuazione della nuova situazione abitativa viene effettuata 
direttamente dall’utente con il supporto del Comune o/e della Cooperativa. 
L’intensità e le modalità degli interventi nelle attività di sostegno alla vita 
indipendente effettuate dal personale della cooperativa, vengono definite 
in base alle esigenze specifiche dell’utente e in accordo con Centro di 
Salute Mentale e Comune.

Vita Indipendente: supporto domiciliare
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AREE DI INTERVENTO

Il DSM garantisce il monitoraggio del percorso clinico per il raggiungimento 
di una stabilizzazione del quadro sintomatologico che favorisca il più 
possibile il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Progetto riabilitativo. 
Sono proposti interventi di carattere psicologico (colloqui, psicoterapia, 
gruppi terapeutici).

Area Clinica

L’equipe multidisciplinare di ogni struttura gestita dalla cooperativa ha il 
compito di stilare con ogni utente un progetto educativo individualizzato 
in cui vengono definiti con l’utente gli obiettivi specifici dell’intervento 
educativo in base alle necessità e bisogni espressi e al fine di favorire 
il più possibile il raggiungimento di un autonomia personale, abitativa e 
lavorativa.
Il progetto educativo individualizzato viene condiviso e verificato 
periodicamente con l’equipe del CSM di riferimento.

Area Educativa/Riabilitativa

Gli interventi di risocializzazione prevedono la partecipazione a livello 
comunitario a gruppi terapeutici, attività espressive e riabilitative e 
sono promosse iniziative territoriali in cui gli utenti vengono attivamente 
coinvolti nella partecipazione ad eventi e momenti di integrazione 
con la comunità locale. L’obiettivo principale è il recupero delle abilità 
interpersonali e sociali e il reinserimento dell’utente nel contesto sociale 
di origine. Viene incentivato lo scambio e la partecipazione attiva dei 
familiari, quando possibile, al progetto riabilitativo attraverso momenti di 
incontri psico educazionali gestiti da referenti del CSM di competenza in 
collaborazione con il personale operante nelle diverse strutture.

Area di Risocializzazione
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Per ciascuna persona ospite delle strutture residenziali socio- sanitarie è  prevista 
la compartecipazione degli utenti alla spesa secondo le modalità prevista dalle 
Aziende Ulss di appartenenza  con riferimento alle normative regionali vigenti.

Retta Individuale

La riservatezza dei dati personali delle persone inserite nelle varie strutture 
riabilitative è garantita dalle norme vigenti in materia che prevedono che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali di ogni individuo, nonché della dignità di ciascuno, con particolare 
riferimento alla riservatezza delle informazioni mediche e all’identità personale. Ogni 
struttura garantisce le misure idonee a tutelare la privacy della persona accolta.

Tutela della privacy

La trasparenza della relazione con gli utenti accolti nei servizi sanitari e 
sociosanitari è garantita anche attraverso la gestione ed il monitoraggio di 
segnalazioni, reclami e suggerimenti.
Il reclamo deve pervenire ai responsabili delle strutture in forma di documento 
scritto e firmato, oppure, previo appuntamento, tramite un colloquio personale, al 
termine del quale il reclamo dovrà comunque essere sottoscritto.

Suggerimenti e reclami

Le figure professionali che la Cooperativa impiega all’interno delle strutture sono:

Personale

Infermieri: hanno il compito di monitorare e supportare l’utente nella gestione della propria 
salute psico fisica. Garantisce gli interventi sanitari e supporta l’utente nell’acquisizione 
di un adeguato livello di gestione autonoma della terapia farmacologica.

Operatori Socio Sanitari: personale qualificato che opera con funzioni riabilitative e 
allo scopo di favorire e facilitare l’acquisizione delle competenze ed abilità previste dal 
progetto individualizzato attraverso l’affiancamento dell’utente nelle attività e mansioni 
quotidiane

Responsabili Educativi: hanno la responsabilità delle attività, dei progetti educativi e 
della cura dei rapporti con il CSM e con le agenzie del territorio.

Psicologi Psicoterapeuti si occupano della gestione delle attività terapeutiche (individuali 
e di gruppo) e partecipa alla elaborazione del progetto riabilitativo.

Coordinatore responsabile del progetto complessivo della struttura, sul piano 
organizzativo, gestionale e dei rapporti istituzionali. Coordina l’equipe del servizio

Il Responsabile dell’area residenziale si occupa della programmazione, gestione e 
organizzazione dei servizi e della progettazione;
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SERVIZIO “SOSTEGNO” SOCI

Il servizio si propone di monitorare 
e verificare le situazioni dei Soci 
e i lavoratori in Tirocinio, previa 
valutazione con i responsabili 
educativi dei Servizi Occupazionali 
e con i Presidenti o i Tutor delle 
Cooperative di tipo B.
Le situazioni di crisi, le impasse 
produttive, le difficoltà di 
ambientamento sono evenienze 
difficilmente evitabili, ma possono 
diventare possibilità di crescita 
insieme al lavoratore se diventano 
processi sinergici in cui ogni 
interlocutore ha compiti definiti 
e ruoli attivi nel processo verso il 
diritto di cittadinanza.
I percorsi sono finalizzati a 
sostenere il diritto alla cittadinanza 
delle persone in carico al Consorzio 
di cooperative e riguardano il Diritto 
al lavoro, il Diritto all’assistenza e il 
Diritto alla casa.

In particolare il gruppo di lavoro in 
collaborazione con l’area di salute 
mentale si occupa

Segretariato sociale

Supporto al mantenimento 
del posto di lavoro

Accompagnamento e 
orientamento ai servizi del 
territorio

Il patto che si stipula con le 
persone prevede l’acquisizione del 
diritto all’inserimento in un posto 
di lavoro se alla fine del percorso 
di formazione vengono raggiunti 
certi livelli di autonomia e di 

La persona protagonista

di un positivo percorso di formazione al lavoro

matura il diritto

di essere inserito in un contesto lavorativo.
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ULSS 6 Euganea

Le ULSS in cui opera la cooperativa L’Incontro

ULSS 2 Marca Trevigiana
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COMUNE SERVIZIO ULSS
Castelfranco V.to Centro Diurno “CLG Il Castello” 2

Castelfranco V.to Centro Diurno “CLG Campoverde” 2

Castelfranco V.to Centro Diurno “COD Campoverde-Atelier” 2

Castelfranco V.to 4 Gruppi appartamento protetto 2

Castelfranco V.to Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta “Il Gelso” 2

Castelfranco V.to Centro Residenziale D. Sartor 2

Castelfranco V.to Centro Residenziale D. Sartor - RSA disabili “Prisma” 2

Castelfranco V.to Centro “Atlantis” 2

Castelfranco V.to Servizi Domiciliari Socio-assistenziali 2

Castelfranco V.to Comunità Alloggio “Talea” 2

Vedelago Centro Diurno “CLG Il Melograno” 2

Vedelago Servizi Domiciliari e Socio-assistenziali 2

Vedelago Tempo Integrato e Centri Estivi 2

Montebelluna Centro Diurno “CLG Solaris 1” 2

Montebelluna Centro Diurno “CLG Solaris 2” 2

Monfumo Centro Diurno “CLG Ca’ Corniani” 2

Resana Servizi Domiciliari e Socio-assistenziali 2

Treviso Comunità Alloggio “Via Altino” 2

Treviso Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta “Monigo” 2

Quinto di Treviso Laboratorio di Santa Cristina 2

Salgareda Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta “Incorso” 2

Salgareda Gruppi appartamento protetto 2

Cittadella 2 Gruppi appartamento protetto 6

Galliera Veneta Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta “Altogrado” 6

Galliera Veneta Comunità Alloggio “Il Maglio” 6

Piazzola sul Brenta Centro Diurno Riabilitativo “La Filanda” 6

Tombolo Centro Diurno “COD-CLG La Cittadella” 6

San Pietro in Gu Comunità Alloggio Estensiva “Il Maestrale” 6

I servizi gestiti dalla cooperativa sociale L’Incontro suddivisi per ULSS



Sedi operative Servizi Residenziali per la Salute Mentale
territorio U.L.S.S. n. 2 Regione Veneto Marca Trevigiana

Gruppo Appartamento Protetto
Via Marsala, 40 –
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423.491745
Email: gelso@lincontro.it

Gruppo Appartamento Protetto
Largo Asiago, 26 –
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423.491689
Email: gelso@lincontro.it

Gruppo Appartamento Protetto
Via Unione, 138 –
31050 Fanzolo di Vedelago (TV)
tel. 0423.476818
Email: gelso@lincontro.it

Comunità Alloggio ALTINO
Via Altino, 9 –
31100 Treviso
tel. 0422.406708 
fax 0422.332406
Email: altino@lincontro.it

Comunità Terapeutica Residenziale 
Protetta di tipo B IL GELSO
Via Loreggia di Salvarosa, 36 –
 31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423.748316 
fax 0423.747259
Email: gelso@lincontro.it

Comunità Alloggio TALEA
Via Loreggia di Salvarosa, 36 –
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423.748316 
fax 0423.747259
Email: gelso@lincontro.it

Comunità Terapeutica Residenziale 
Protetta di tipo A MONIGO
Via La Bassa, 8 –
31100 Treviso
tel. 0422.260386 
fax 0422.265186
Email: monigo@lincontro.it

Comunità Terapeutica Residenziale 
Protetta di tipo A INCORSO
via Provinciale Ovest, 10 - 
31040 Salgareda (TV)
tel 0422 807620
fax 0422 747646
Email: incorso@lincontro.it

Gruppo Appartamento Protetto
via Roma, 76 - 
31040 Salgareda (TV)
tel. 0422 747652
Email: incorso@lincontro.it
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Sedi operative Servizi Diurni per la Salute Mentale
territorio U.L.S.S. n. 2 Regione Veneto Marca Trevigiana

Centro Occupazionale Diurno ATELIER
Via Loreggia di Salvarosa, 36
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423.701775
Email: atelier.gelso@lincontro.it

Centro di  Lavoro Guidato 
CAMPOVERDE
Via Loreggia di Salvarosa, 36 –
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423.748258 – fax 0423.747469
Email: campoverde@lincontro.it

Centro Lavoro Guidato IL CASTELLO
Via Baciocchi, 9 –
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423.724461 - fax 0423.724365
Email: castello@lincontro.it

LABORATORIO S. CRISTINA
Via Mons. Tognana, 53/C –
31055 S.Cristina di Quinto di TV
tel. 0422.378955 
fax 0422.471519
Email: s.cristina@lincontroindustria.it

Centro di Lavoro Guidato IL 
MELOGRANO
Via Bassanese, 9/1 –
31050 Vedelago (TV)
tel. 0423.701800 fax 0423.701884
Email: melograno@lincontro.it

Centro di Lavoro Guidato SOLARIS
Via del Cristo, 11/E/F –
31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423.868968 fax 0423.665005
Email: solaris@lincontro.it

Centro di  Lavoro Guidato 
CA’ CORNIANI 
Via Ca’ Corniani, 6 –
31010 Monfumo (TV)
tel. 0423.545011 fax 0423.545197
Email: cacorniani@lincontro.it
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Servizi Residenziali per la Salute Mentale
territorio U.L.S.S. n. 6 Regione Veneto Euganea

Comunità Alloggio IL MAGLIO
Via XXV Aprile, 8 –
35015 Galliera Veneta (PD)
tel. 049.5965771
Email: altogrado@lincontro.it

Gruppi Appartamenti Protetti
Via Don Giuseppe Lago, 108 –
35013 Laghi di Cittadella (PD)
GAP 1: tel. 049.5972882
GAP 2: tel. 049.5973069
Email: altogrado@lincontro.it

Comunità Terapeutica Residenziale 
Protetta di tipo B ALTOGRADO 1
Via Roma, 184 –
35015 Galliera Veneta (PD)
tel. 049.9471925 
fax 049.5999276
Email: altogrado@lincontro.it

Comunità Terapeutica Residenziale 
Protetta di tipo B ALTOGRADO 2
Via Roma, 184 –
35015 Galliera Veneta (PD)
tel. 049.9471925 
fax 049.5999276
Email: altogrado@lincontro.it
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Comunità Alloggio Estensiva
IL MAESTRALE
Via Brigata Julia, 56 –
35010 S. Pietro in GU (PD)
tel. 049.9455857 
fax 049.9455567
Email: maestrale@lincontro.it
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Servizi Diurni per la Salute Mentale
territorio U.L.S.S. n. 6 Regione Veneto Euganea

ATELIER c/o Quartieri della Solidarietà 
Alta Padovana
Via Piave, 15/B –
35019 Tombolo (PD)
tel. 0423 701977
Email: altogrado@lincontro.it

Centro Diurno Riabilitativo 
LA FILANDA
Piazzetta delle Caldaie 1
35016 Piazzola sul Brenta
tel. 049 9601683 
Email: lafilanda@lincontro.it

Centro Occupazionale Diurno LA 
CITTADELLA
Via Piave, 15/B –
35019 Tombolo (PD)
tel. 049.9404360 fax 049.9404189
Email: cittadella@lincontro.it

Centro di Lavoro Guidato LA 
CITTADELLA
Via Piave, 15/B –
35019 Tombolo (PD)
tel. 049.9404360 fax 049.9404189
Email: cittadella@lincontro.it

Responsabile Area Salute Mentale
Dott.ssa Ballabio Marta
Tel. 3315764722
Email: m.ballabio@lincontro.it

Coordinatore Servizi Residenziali
Dott.ssa Ballabio Marta
Tel. 3315764722
Email: m.ballabio@lincontro.it

Coordinatore Servizi Diurni
Dott. ssa Fabbian Nicole
Tel. 3315764769
Email: n.fabbian@lincontro.it

Riferimenti



CENTRO ATLANTIS

Atlantis è un Centro Polivalente che 
eroga servizi diurni e residenziali alle 
persone con disabilità del territorio 
dell’ex ULSS 8. Al suo interno 
vengono attivati servizi strutturati, 
secondo modalità organizzative e 
proposte educative che rispondono 
a bisogni e a livelli di autonomia 
diversi delle persone con disabilità. 
Nello specifico vi sono quattro 
Centri Diurni per Disabili (CDD) che 
accolgono complessivamente 96 
persone e un servizio residenziale 
(RSA) per 24 ospiti.

Uno degli obiettivi fondamentali 
del Centro è promuovere e 
favorire l’inclusione sociale, 
obiettivo che si attua realizzando 
occasioni  di esperienze di vita 
reale che permettano alle persone 
con disabiltà di sperimentare 

l’autodeterminazione e la propria 
adultità,  con dignità e secondo la 
propria condizione. 
Pensarsi come adulti significa 
essere responsabili per la propria 
parte della qualità della convivenza 
nei nostri contesti sociali e dei 
legami solidali che in essi si 
generano. 
Sulla base di questo modo di 
pensare alla disabilità, durante il 
Centro Atlantis  lavora su progetti il 
più possibile inclusivi nel tentativo 
di aprire ed intraprendere con il 
territorio un dialogo costante e 
generativo di benessere per la 
comunità.

Centro Atlantis
Via Postioma, 23/a, 31033 
Castelfranco Veneto TV
0423/706700
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SERVIZI PER I MINORI

L’Incontro Cooperativa Sociale 
promuove attività diverse dedicate 
ai minori, con particolare attenzione 
ai bambini di età compresa tra 
i 3 e i 14 anni attivando servizi 
pomeridiani integrativi e servizi 
estivi.
L’Incontro si prende cura dei minori 
creando luoghi dove si possano 
generare legami e senso di 
appartenenza fra bambini, ragazzi, 
educatori, famiglie, istituzioni e 
comunità locale; occasioni dove 
vivere esperienze piacevoli, 
conoscere o ritrovare amici, 
sperimentare relazioni positive e 
autentica accoglienza con adulti 
e pari. Educazione, esperienza, 
relazione, famiglie, inclusione 
sociale, territorio: queste sono le
parole chiave dei progetti e 
servizi avviati da L’Incontro per la 
promozione del benessere di minori, 
famiglie e persone in situazioni di 
fragilità.

I servizi si dividono in:

 Attività di tempo integrato (Servizio 
pomeridiano attivo da settembre 
a giugno destinato agli alunni della 
scuola primaria in pomeriggi in 
cui non sono previste le attività 
didattiche)

 Centri estivi comunali (Il servizio si 
propone di accompagnare bambini e 
ragazzi a vivere appieno il
tempo di vacanza in un ambiente 
stimolante e accogliente, aperto 
al dialogo e al confronto reciproco)

 Campus nel bosco e in fattoria, in 
collaborazione con le aziende 
agricole Campoverde e Ca’ Corniani
(percorsi settimanali durante il 
periodo estivo volti alla cura degli 
animali e alla conoscenza delle
colture biologiche, attraverso 
esperienze).

  Laboratori nelle scuole del territorio 
(vere officine della prevenzione, 
momenti che affiancano bambini
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di tutte le scuole, utenti e operatori 
nella stessa attività. Il programma 
si sviluppa all’interno delle iniziative 
per favorire l’inclusione sociale 
organizzate in accordo con l’Azienda 
ex ULSS 8)

L’Incontro non offre servizi e 
interventi strutturati nell’ambito di 
intervento oggetto del tavolo, ma la 
rete di cooperative in cui è inserita 
può essere di supporto al percorso 
di presa in carico del ragazzo a 
rischio di dispersione scolastica, 
offrendo contesti integrativi alla 
scuola che si pongono i seguenti 
obiettivi:

 Creare occasioni per vivere 
esperienze educative diverse ma in 
continuità con quelle scolastiche

 Offrire spazi e tempi di incontro 
accoglienti e stimolanti, aperti al 
dialogo e al confronto reciproco

 Stimolare la creatività e l’acquisizione 
di nuove competenze

 Favorire la libera espressione, 
promuovere l’autostima e la fiducia 
nelle proprie capacità

 Attivare rapporti di collaborazione 
con la comunità e le risorse del 
territorio.

 Diffondere la cultura della solidarietà 
e dell’accoglienza sperimentando 
contesti in cui l’incontro con 
l’altro diventa occasione di nuove 
esperienze.



L’INCONTRO Cooperativa Sociale

Sede legale  
Via Ospedale, 10 
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Sede amministrativa 
Via Bassanese, 9 
31050 Vedelago (TV)
tel. 0423.701800 fax 0423.701801
P.I. e C.F. 02315500260
lincontro@pec.confcooperative.it
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