LA COOPERATIVA SOCIALE

“CASTEL MONTE”:
una realtà cooperativa
efficace ed efficiente”
Montona, 9 giugno 2014

Ernesto ZEPPA
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La Coop. sociale “CASTEL MONTE onlus”
(organizzazione non lucrativa di utilità
pubblica) opera, prevalentemente, sul
territorio trevigiano sin dal 1991 fornendo,
ad Enti ed Istituzioni pubblici e Privati,
servizi socio- assistenziali e medico-sanitari.
Si pone, come finalità, la promozione umana,
morale e culturale di persone socialmente
svantaggiate attraverso l’utilizzo di risorse e
sinergie – umane e materiali – in sintonia
con lo spirito ed i valori rappresentati dalla
legge 381 del 1991.
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In un prossimo futuro, il suo scopo prioritario
sarà quello di sviluppare, nella popolazione
in maniera concreta, il concetto

“dalla cura al prendersi cura”
un passaggio inevitabile se si vuol contribuire
a far crescere e maturare, soprattutto nei
giovani, l’idea della prevenzione, del rispetto
e dell’amore verso se stessi.
Tale obiettivo potrà essere raggiunto con la
nascita di una moderna azienda “MULTI
UTILITY” del Sociale radicata sul territorio in
3

collaborazione con Enti, Istituzioni, Famiglie,
Operatori del settore e con la Comunità.
La “CASTEL MONTE”, mettendo al centro
della sua mission “LA PERSONA” riesce
ad offrire a tutti i cittadini l’opportunità di
scegliere il servizio più adeguato ai propri
bisogni durante tutto l’arco della loro
esistenza attraverso personale
professionalmente qualificato ed
opportunamente addestrato. I suoi campi
d’azione offrono un servizio a 360 gradi che
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copre tutte le varie fasi della vita umana.
Il Gruppo “CASTEL MONTE”, attraverso le
sue diverse realtà cooperativistiche ed
operative, offre lavoro a più di 300 Soci
dipendenti – Operatori socio-sanitari,
Addetti alle pulizie, Infermieri - e ad una
70ina di Liberi professionisti – Medici,
Fisioterapisti, Pedagogisti ed Educatori -.
Inoltre, attraverso una capillare ed
opportuna organizzazione amministrativa
interna, è in grado di far fronte a tutte le
esigenze tecnico-gestionali dei vari servizi. 5

Le aree di pertinenza dei servizi si possono
suddividere in 5 comparti ben definiti:
 Area educativa;
 Area sanitaria;
 Area Trasporti;
 Area socio-assistenziale;
 Area formativa e progettuale.
grazie alle quali è capace di rispondere, con
professionalità, operatività, conoscenza e
competenza alle diverse esigenze e
necessità che un Utente può richiedere.
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Il suo personale è professionalmente
preparato e segue, con scadenze
programmate, Corsi di formazione e di
aggiornamento.
La Coop. sociale “CASTEL MONTE” è in
grado di mettere a disposizione della
persona anziana, svantaggiata e bisognosa
di assistenza un servizio integrato che
consenta a chi ne usufruisce una vita
serena, tranquilla e piena di stimoli vitali.
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LA PERSONA,
con tutti i suoi bisogni, esigenze e necessità è
il punto focale della nostra attività, è la
mission che giustifica la nostra presenza
operativa, in ambito socio-assistenziale e
sanitario, sul territorio di competenza.
ESEMPIO DI UN SERVIZIO INTEGRATO:
A questo punto, vorrei sottoporre
all’attenzione dei presenti un’esperienza
operativa di un servizio integrato offerto
dalla Coop. sociale “CASTEL MONTE”.
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Una nostra Socia dipendente presta servizio
presso una casa privata come operatore
socio-sanitario dove accudisce una persona
anziana.
Quali i suoi compiti?
Assistere ed affiancare l’Anziano in tutte le
sue necessità personali di igiene, fargli
compagnia, non sostituirsi mai a lui nelle
varie attività quotidiane di gestione della
casa se autosufficiente, accompagnarlo ad
espletare i diversi impegni, fare le pulizie ed
aiutarlo a mantenere vivi i contatti sociali
con il vicinato.
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In caso di necessità, l’operatore può sfruttare
tutti i servizi offerti dalla Cooperativa :
trasporto di vario tipo, centro medico per
visite specialistiche, servizi riabilitativi di
fisioterapia, assistenza e sostegno
psicologico in caso di depressione, uso di
palestra specialistica con personale
qualificato, presenza di un infermiere
professionale. L’anziano non verrà mai
lasciato solo e verranno espletati,
programmati ed organizzati tutti i servizi
richiesti.
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Come già precedentemente più volte ribadito:

la PERSONA
è al centro della nostra mission per cui
cerchiamo di offrire, a tutti i cittadini,
l’opportunità di scegliere il servizio più
adeguato ai propri bisogni in tutto l’arco della
loro esistenza.
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