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CARTA DEI SERVIZI 2017 

 
 
Presentazione e mission della Cooperativa Sociale PANTA REI S.C.S ONLUS 

La Cooperativa “PANTA REI S.C.S. ONLUS” nasce come Piccola Società Cooperativa nel 2002 da una precedente esperienza 

cooperativistica ed associativa dei soci fondatori. E’ composta da soci lavoratori, soci sovventori, volontari e da personale 

dipendente.  

Operiamo nel settore Socio – Assistenziale, attraverso la gestione di strutture di Comunità autorizzate, accreditate e 

convenzionate con Enti Pubblici quali Aziende Sanitarie Locali, Comuni, Consorzi Intercomunali e Prefetture. 

 

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente di cui all’art. 45 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, costituita sulla base dei principi sanciti dalla L. 381 del 8.11.1991 e si prefigge di raggiungere i propri 

scopi sociali in forma mutualistica e senza fini di lucro, operando nell’interesse generale della comunità, attraverso la gestione 

di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi.  

L’obiettivo principale della Cooperativa è quello di offrire servizi a favore di persone portatrici di disagio psico-sociale quali 

disabili intellettivi e fisici, minori anziani e persone richiedenti asilo volti a supportare il loro percorso di vita in termini di 

residenzialità, occupazione lavorativa e ricreativa, di costruzione e mantenimento di reti sociali e relazionali. 

La Cooperativa propone di organizzare e coordinare il lavoro dei soggetti coinvolti, promuovendo la messa in rete e creando 

così opportunità di formazione e di crescita personale.  A tal riguardo gli utenti con le caratteristiche adeguate, avranno la 

possibilità di essere inseriti in percorsi di formazione e lavoro, con tirocini, e inserimenti paralavorativi e lavorativi veri e 

propri (aziende, piccole imprese artigianali, cooperative sociali di tipo B, Enti pubblici). Le comunità risultano così essere 

aperte al territorio, alla e realtà sociali e associative che vi operano, attente alle opportunità culturali, sociali ed assistenziali 

presenti e contemporaneamente promotrici di momenti di incontro e di confronto con il territorio di appartenenza. 

 

La Cooperativa gestisce direttamente alcuni servizi per la disabilità quali le Comunità di tipo familiare e i Servizi di autonomia 

e precisamente: 

1) Comunità "L'Arcobaleno" - Via Asti, 39, Murisengo (AL) 

2) Comunità "Cascina al Gallo" - Via Torino n. 110, Murisengo (AL) 

3) Servizio di Autonomia “Albanova” – Via Asti,22, Murisengo (AL) 

4) Servizio di Autonomia “Centrocittà” – Via E. Bava, 5, Torino (TO) 

 

Il fine ultimo che la Cooperativa si propone, attraverso la gestione di diverse attività, è quello di raggiungere il benessere 

psico-sociale della persona. 

Ancora oggi, per scelta, la Cooperativa gestisce micro strutture ritenendo che la dimensione “familiare” possa essere un 
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modello capace di rispondere in modo più flessibile alle diverse esigenze degli ospiti ed anche di chi all’interno della 

Cooperativa lavora, tramite metodologie fondate sulla pedagogia attiva. 

Al tempo stesso, la dimensione familiare si struttura sulla base di metodologie, in cui la pedagogia attiva è di sfondo a tutte le 

strategie educative messe in atto. 

 

 
La gestione dei dati e la tutela della privacy 
 
La gestione dei dati sensibili avviene nel rispetto del D. Lgs. 103/06 in materia di privacy. L’accesso e la gestione delle 

informazioni personali degli utenti è consentito esclusivamente al personale dedicato all’assistenza diretta dell’utente 

(Responsabile di struttura,  Educatori, OSS)  per il profilo educativo e sanitario e al personale incaricato della gestione 

amministrativa per la sola parte delle notizie utili allo svolgimento delle pratiche di competenza.  

Tutto il personale della Cooperativa è vincolato contrattualmente al segreto professionale che vieta la divulgazione a qualsiasi 

titolo e con qualunque mezzo di ogni tipo di informazione.  

L’accesso a parte delle informazioni è possibile, su richiesta scritta, agli utenti stessi nonché alle figure che ne hanno l’autorità.  

Gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo 

svolgimento dei relativi compiti, i medesimi sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad 

essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate. 

I documenti cartacei contenenti dati sensibili sono stabilmente custoditi in appositi armadi chiusi il cui accesso è vietato al 

personale non autorizzato. 

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di accesso.  

 
Come raggiungerci 
 
Comunità “L’Arcobaleno” 
Via Asti, 39 15020 Murisengo (AL) 
 
In auto: 
da Torino autostrada A4 per Milano, uscita Chivasso Est, quindi SP 94 per Casale e SS590/Via Torino; 
da Asti prendere C.so Casale, poi Via Montiglio quindi via Generale Guasco e la SP3/Via Chivasso fino al’imbocco della 
SS590/Via Torino; 
da Casale Monferrato percorrere c.so Manacorda fino alla salita S. Anna, quindi strada Oliva e poi strada vicinale Pozzo 
Nuovo. Imboccare la SS457 e dopo circa 5km la SS590/Via Torino fino a destinazione 
  
In autobus: 
da Torino Linea GTT 3001 - Torino - Settimo - Vallecerrina - Casale – dir. Valle Cerrina: Fermata Murisengo (loc. Gallo);  
da Asti linea GTT 3250 Valle Cerrina-Asti, dir. Valle Cerrina: Fermata Murisengo 
da Casale Monferrato Linea GTT 3001 - Torino - Settimo - Vallecerrina - Casale – dir. Brusasco: Fermata Murisengo;  
 
Comunità “Al Gallo” 
Via Torino, 110 15020 Murisengo (AL) 
 
In auto: 
da Torino autostrada A4 per Milano, uscita Chivasso Est, quindi SP 94 per Casale e SS590/Via Torino; 
da Asti prendere C.so Casale, poi Via Montiglio quindi via Generale Guasco e la SP3/Via Chivasso fino al’imbocco della 
SS590/Via Torino; 
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da Casale Monferrato percorrere c.so Manacorda fino alla salita S. Anna, quindi strada Oliva e poi strada vicinale Pozzo 
Nuovo. Imboccare la SS457 e dopo circa 5km la SS590/Via Torino fino a destinazione 
  
In autobus: 
da Torino Linea GTT 3001 - Torino - Settimo - Vallecerrina - Casale – dir. Valle Cerrina: Fermata Murisengo (loc. Gallo);  
da Asti linea GTT 3250 Valle Cerrina-Asti, dir. Valle Cerrina: Fermata Murisengo 
da Casale Monferrato Linea GTT 3001 - Torino - Settimo - Vallecerrina - Casale – dir. Brusasco: Fermata Murisengo (loc. 
Gallo);  
 
Servizi di Autonomia “Albanova” 
Via Asti, 22 15020 Murisengo (AL) 
 
In auto: 
da Torino autostrada A4 per Milano, uscita Chivasso Est, quindi SP 94 per Casale e SS590/Via Torino; 
da Asti prendere C.so Casale, poi Via Montiglio quindi via Generale Guasco e la SP3/Via Chivasso fino al’imbocco della 
SS590/Via Torino; 
da Casale Monferrato percorrere c.so Manacorda fino alla salita S. Anna, quindi strada Oliva e poi strada vicinale Pozzo 
Nuovo. Imboccare la SS457 e dopo circa 5km la SS590/Via Torino fino a destinazione 
  
In autobus: 
da Torino Linea GTT 3001 - Torino - Settimo - Vallecerrina - Casale – dir. Valle Cerrina: Fermata Murisengo (loc. Gallo);  
da Asti linea GTT 3250 Valle Cerrina-Asti, dir. Valle Cerrina: Fermata Murisengo 
da Casale Monferrato Linea GTT 3001 - Torino - Settimo - Vallecerrina - Casale – dir. Brusasco: Fermata Murisengo; 
 
 
 
Servizi di Autonomia “Centrocittà” 
Via E.Bava, 5 10124 Torino (TO) 
 
In auto: 
Via Bava, 5 si trova a meno di 100 mt. dalla centralissima Piazza Vittorio Veneto, in direzione est; 
 
In autobus: 
dalla stazione ferroviaria di Porta Susa attraverso il bus 13 e 56 con fermata Vittorio Veneto 
dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova attraverso il bus 61 con fermata Vittorio Veneto 
provenendo dalle zone di San Mauro e Chivasso , bus Sadem fermata Mongreno e poi linea 15 fermata Vittorio Veneto Nord o 
61 fermata Vittorio Veneto. 
 
 
La scelta del territorio 
 
Abbiamo scelto di localizzare le nostre strutture residenziali principalmente in territorio rurale. La scelta è stata dettata dalla 

consapevolezza che una simile localizzazione possa fornire agli ospiti quella tranquillità di cui essi necessitano e la possibilità 

di godere della bella stagione più a contatto con la natura, in giardini attigui o vicini alle case in cui vivono e di fruire delle 

bellezze e delle risorse naturali del territorio.  

 
 
Tipologia delle camere residenziali  
 
Come da DGR Piemonte 42-6288 del 10.06.2002, le comunità di tipo familiare sono case di civile abitazione le cui camere 

sono strutturate in modo accogliente per ospitare 1-2 posti letto per arrivare fino a 3 ove l’ampiezza dei locali lo consenta. 

Ogni camera comprende spazi ad uso personale dotati di letti singoli, armadi a più ante, cassettiere, scarpiere, sedie e scrivania. 
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Relativamente alle esigenze e alle risorse dei singoli ospiti, è possibile personalizzare le camere con eventuali arredi di 

proprietà dell’utente e realizzare migliorie volte a farli sentire in un ambiente il più familiare e confortevole possibile.  

 
 
Staff dirigenziali ed operativi 
 
Lo staff amministrativo ed operativo è composto da Educatori Professionali, Operatori Socio Sanitari, Personale 

amministrativo, personale ausiliario e volontari. 

Schematicamente indichiamo le figure che si occupano delle varie attività: 

 

- Presidente della Cooperativa 

- Consiglio di Amministrazione 

- Responsabile dell’Amministrazione e della Contabilità 

- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

- Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

- Responsabile Trattamento Dati 

- Direttore di Comunità/Responsabile di Struttura 

- Educatori Professionali 

- Operatori Socio Sanitari 

- Personale ausiliario 

- Volontari 

 

 
Servizi e informazioni di carattere generale e specifico 
 
La Comunità di Tipo Familiare è un progetto di servizio residenziale rivolto a disabili intellettivi, incentrato su interventi 

principalmente di tipo educativo e non solo assistenziale.  

Il progetto è predisposto da una equipe di operatori con competenze professionali diverse che operano in ruoli e mansioni 

strutturate, in collaborazione con il Servizio inviante. 

Questa equipe, ha il compito di redigere e realizzare i Progetti Individuali (P.I.), per ognuno degli ospiti con l’obiettivo di 

migliorare e/o mantenere le autonomie personali e le capacità generali della persona. 

Nel Progetto di Comunità, le attività di casa e i compiti legati alle esigenze della quotidianità sono svolti a turno dai ragazzi 

con il supporto degli operatori e a tutti viene richiesto, tenendo conto delle singole capacità e degli impegni, di partecipare alla 

conduzione, alla cura ed al miglioramento della casa e delle condizioni di vita in generale, compresa la personalizzazione degli 

spazi individuali. 

Tale strutturazione permette e favorisce il processo di identificazione della casa sentita come “propria” e crea il senso di 

responsabilità delle proprie scelte, migliorando il livello delle autonomie personali, uno dei presupposti del Servizio. 

Gli incontri tra i ragazzi, all’interno di riunioni organizzate e mediate dall’equipe, permettono di verificare e confrontarsi, di 
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fare delle scelte e prendere delle decisioni, rielaborando le varie problematiche che nascono, tenendo conto dei problemi 

relazionali che una convivenza di questo tipo può creare. 

Quindi la gestione quotidiana della casa è basata su regole costruite e strutturate dagli operatori insieme ai ragazzi, al fine di 

creare per ognuno un percorso di crescita e di miglioramento delle autonomie, verificando e attuando i percorsi sulla base delle 

tappe e delle strategie dei Progetti individuali. 

La Cooperativa Panta Rei gestisce due Comunità di Tipo Famigliare, come già descritte, entrambe in Murisengo (AL) e due 

Servizi di Autonomia, uno sempre a Murisengo e l’altro a Torino. 

 

Le nostre comunità 

 

COMUNITA’ DI TIPO FAMILIARE “L’ARCOBALENO” E “CASCINA AL GALLO” 

 

Le Comunità di Tipo Familiare, si trovano tra le colline del Monferrato e dell' Astigiano in Murisengo. 

L’Arcobaleno è un ampio appartamento di circa 180 mq. composto da cucina, tinello, salone per la socialità, tre camere da 

letto, due bagni, stanza operatori, disimpegni e un grande terrazzo. Il tutto in una palazzina a due piani situata in prossimità del 

centro paese e comoda a tutti i servizi, con annesso cortile privato. 

Invece, Cascina al Gallo è un’ampia cacsina circondata da un cortile e un grande prato che circonda la struttura. La casa è 

articolata su due piani ed è composta al piano terra da cucina, salone, bagno, locale lavanderia e uffici; mentre al primo piano 

si trovano le camere da letto ed un secondo bagno. 

Nelle vicinanze della cascina si trova un vasto appezzamento di terra attualmente viene utilizzato per l’attività di ortoterapia, 

dove vengono coltivati frutta e verdura. 

L’accesso è da concordare preventivamente. La possibilità di telefonare non è vincolata ad orari fissi e quindi non vi è nessun 

limite; la struttura è aperta 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. 

La Metodologia 
 
La caratteristica principale del Servizio che caratterizza anche l’intera proposta di Servizi della Cooperativa, è il metodo di 

lavoro basato su quattro linee guida principali: 

- la progettualità; 

- il servizio alla persona; 

- l’integrazione sociale; 

- la formazione. 

 

La Progettualità  

L’equipe di lavoro è composta da educatori, OSS affiancati e supportati da figure esterne, quali possono essere tecnici di 

laboratorio e altre figure professionali come psicologi e psichiatri. 

I Progetti Individuali di ogni ospite, vengono presentati e discussi in equipe e periodicamente vengono aggiornati e rivalutati 

nei tempi, nella metodologia e negli obiettivi, assieme al servizio inviante. 
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Il servizio alla persona  

L’equipe offre una modalità di lavoro basata sulla disponibilità, il supporto, la relazione di aiuto, considerando le 

caratteristiche delle persone. Questo atteggiamento di ascolto, dialogo e rispetto per la persona si rivela un valido metodo per la 

valorizzazione delle risorse di ognuno, nei percorsi individuali al fine del superamento delle situazioni di emarginazione. 

L’integrazione sociale  

E’ favorita tramite un lavoro di ricerca di rete territoriale da parte del servizio, che valuta e propone l’inserimento degli utenti 

in associazioni sportive, culturali o di promozione sociale, oppure in aziende del territorio, creando relazioni significative e 

scambi culturali, attività di volontariato o attività paralavorative o lavorative. 

La formazione  

La formazione del coordinatore e dell’ equipe avviene in relazione a corsi e seminari tenuti da agenzie private o 

dell’Università, al fine di favorire un migliore aggiornamento e qualificazione delle prestazioni. 

 

 

Organizzazione del lavoro di Comunità 

Il Servizio è strutturato secondo una diversificazione di ruoli e responsabilità, sulla base di competenze, formazione ed 

attitudini. 

Il gruppo di lavoro è responsabile della qualità del servizio, in termini di procedure, strategie, interventi volti ad assicurare la 

prestazione assistenziale ed educativa. 

La nostra equipe è formata dal Referente della Cooperativa, Il Coordinatore del Servizio, gli operatori (educatori e OSS), le 

figure ausiliarie ed i tecnici. 

Inoltre l’equipe può essere coadiuvata da ragazzi del servizio civile nazionale o da volontari esterni. 

 

  

Obiettivi Generali 

Gli obiettivi generali perseguiti dal Servizio sono: 

• favorire lo sviluppo dei percorsi di autonomia 

• rendere possibili percorsi di uscita verso ambiti meno protetti 

• favorire l’adattamento al contesto, offrire opportunità di socializzazione, relazione ed esperienza 

• inserimenti nel modo del lavoro allo scopo di raggiungere autonomie ed emancipazione 

• fornire un servizio che abbia continuità 

• rendere lo spazio della comunità come uno spazio sociale, aperto al territorio e partecipante dei cambiamenti, in un 

ambiente familiare e positivo. 

 

Giornata tipo 

L’organizzazione della giornata intende favorire la presenza di un clima familiare che rispetti i tempie i ritmi degli ospiti, 

bilanciando l’esigenza della persona di disporre di tempo libero e di attività strutturate. 

Le prime ore del mattino sono dedicate al risveglio, alla colazione ed alla igiene personale, con orari e ritmi che tengono conto 
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delle attività programmate e lavorative, degli impegni giornalieri e della cura degli spazi della Comunità. 

Grande attenzione è dedicata alle fasi del pranzo e della cena che costituiscono occasione di socializzazione fra ospiti ed 

operatori. 

Gli utenti, affiancati dagli operatori, si occupano della scelta del menù settimanale, della compilazione della lista della spesa, 

della spesa stessa e infine della preparazione dei pasti. 

Dopo pranzo si procede al riordino e alla pulizia del servizio con la collaborazione attiva degli ospiti, nel rispetto delle capacità 

di ognuno e sempre in un’ottica di vita comunitaria e aiuto reciproco. 

Nel pomeriggio, a seguito di un paio di ore  di tempo libero durante le quali ogni ospite può riposare o dedicarsi ai propri 

passatempi, si concentrano le attività sportive, sociali e ricreative. 

La sera è un momento generalmente non strutturato, durante il quale gli ospiti ascoltano musica, vedono programmi televisi o 

riposano. Sono previste periodiche uscite serali, per concerti, feste, eventi in genere. 

I fine settimana sono dedicati principalmente alle uscite di svago e alle gite. 

 

 

Le attivita’ 

Le attività sono programmate sulla base di specifici bisogni individuali. Possono quindi essere finalizzate al progressivo 

potenziamento delle capacità cognitive, espressive, psicomotorie e all’acquisizione delle autonomie di base attraverso il 

coinvolgimento delle mansioni della vita quotidiana, il miglioramento delle relazioni interpersonali, favorendo contatti sociali 

quanto più possibile ampi e significativi nella realtà locale. 

Le altre attività interne o esterne che vengono svolte sono: 

- laboratorio di cucina; 

 - manualità artistica; 

 - informatica; 

 - manutenzione area verde (giardino,orto); 

 - cineforum; 

 - laboratorio di arteterapia; 

 - attività diverse con associazioni; 

 - maneggio; 

 - pet therapy; 

 - percorsi di psicodinamiche emozionali di origine orientale (arti marziali); 

-  attività sportive dilettantistiche (calcio, bocce, nuoto); 

-  attività ricreative; 

- attività di promozione sociale 

-  laboratorio teatrale; 

- musicoterapia; 

- mercatini e fiere con esposizione di lavoretti artistici creati dagli utenti. 

Annualmente, nel periodo estivo, si svolge il soggiorno vacanza in località marina o montana. 
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Visite dei familiari ed incontri 

Le visite presso la Comunità o i rientri in famiglia degli ospiti devono essere precedentemente concordati con il servizio 

sociale referente e il coordinatore. Gli incontri saranno poi stabiliti e organizzati previo appuntamento telefonico. 

 

Assistenza medica generica e specialistica 

Le prestazioni di assistenza medico generica avvengono per il tramite del medico di medicina generale scelto dall’ospite o da 

chi per esso al momento dell’ingresso in struttura. Durante la notte e nelle giornate pre-festive e festive, l’assistenza medico 

generica è assicurata dalla guardia medica. 

 

Gestione delle emergenze 

Un evento che non può essere affrontato con le procedure standard o con le risorse del servizio, richiede un intervento esterno 

e immediato. 

Sono previste procedure di emergenza e modalità di intervento: 

Emergenza sanitaria, quando un ospite è colpito da un malore grave o da un incidente. In questa condizione l’operatore è 

tenuto a prestare primo soccorso, chiamare il 118 e seguire il ragazzo nel tragitto e nel ricovero. 

Incendio, se la procedura antincendio non è richiesta, data la gravità del caso, si richiede l’immediato intervento dei vigili del 

fuoco e si portano gli ospiti in sicurezza. 

Incidente nel trasporto, si richiede l’intervento del pubblico soccorso e si portano gli ospiti in sicurezza. 

 

Ammissioni e dimissioni 

 

Il Settore Disabili dei vari Servizi Sociali, formalizza le ammissioni e le dimissioni. 

I servizi sociali invianti, indicano al Referente della Cooperativa la persona che eventualmente potrà essere inserita. 

Dopo aver verificato la compatibilità tra le caratteristiche della persona, il gruppo degli altri ospiti e le linee progettuali, in 

accordo con l’equipe educativa si attiva l’inserimento. 

L’inserimento prevede: 

- raccolta della documentazione necessaria; 

- incontro preliminare con l’assistente sociale, il coordinatore del servizio e il Referente della Cooperativa; 

- presentazione del caso in equipe; 

- incontro diretto con l’utente, la famiglia e il Servizio Sociale per la presentazione del Servizio e la proposta di 

inserimento; 

- strutturazione delle modalità di ingresso; 

- preparazione all’accoglienza da parte dei ragazzi ospiti; 

- inserimento graduale; 

- fase di osservazione della durata di circa tre mesi; 

- incontri di verifica; 

- relazione d’osservazione e progetto educativo individualizzato; 
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Le dimissioni possono avvenire su richiesta dei Comuni o delle ASL, oppure su richiesta motivata della Cooperativa, previa 

validazione ed individuazione delle modalità da parte delle Amministrazioni invianti. 

Le dimissioni avvengono nei seguenti casi: 

- raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto educativo individuale; 

- incompatibilità tra l’utente e il progetto di servizio; 

- impossibilità di convivenza con gli altri ospiti. 

- Le dimissioni sono concordate con i Servizi Sociali di riferimento, mediante la procedura del progetto di 

dimissioni. 

 

Continuità del servizio 

Il servizio è strutturato per garantire una continuità nell’arco di tutto l’anno. Gli orari di accesso sono da concordarsi 

preventivamente con i referenti di struttura. 

 

Assicurazione 

Ogni utente viene inserito in una polizza assicurativa che copre gli infortuni e la responsabilità civile derivante dai danni 

causati dagli ospiti o dagli operatori in servizio. 

 
 
Collaborazioni 

La Cooperativa collabora con associazioni del territorio e con i Comuni vicini, ma in modo particolare con l’Associazione 

Bambù - Associazione Sportiva di Promozione Sociale, nell’ambito di progetti di formazione interdisciplinare come il Progetto 

Motore di Ricerca- Comunità attiva, del Comune di Torino ed, inoltre, collabora con l’Associazione Scuola di formazione 

Yoshin Ryu di Torino, in attività di formazione, rivolte ai bambini, giovani, adulti. 

Inoltre la Cooperativa PANTA REI S.C.S. collabora con il Servizio Civile Nazionale ed Internazionale, con i comuni di 

Murisengo e Casale Monferrato e alcune associazioni e cooperative del territorio. 

 
 
 
 
Natura giuridica e dati commerciali 
 
Società Cooperativa Sociale PANTA REI O.N.L.U.S. 
SEDE LEGALE: Via Bava n. 5 – 10124 TORINO 
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Bava n. 35 – 10153 TORINO Tel. 011/2359294 – Fax 011/2376779 
SEDI OPERATIVE: 
COMUNITA’ L’ARCOBALENO - Via Asti, 39 – 15020 Murisengo (AL) Tel. e Fax 0141/902278 
COMUNITA’ CASCINA AL GALLO - Via Torino n. 110 – 15020 Murisengo (AL) Tel. e Fax 0141/993701 
Iscritta all’Albo Società Cooperative con il n.A123644 - P. IVA 08518590016  
e-mail: amministrazione@pantareiscs.it    www.pantareiscs.it   
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