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Società Cooperativa Sociale
“Il Gabbiano-Il Pino”
La Cooperativa Sociale “Il Gabbiano-Il Pino”, con sede legale a Fossalta di Portogruaro in via
Musili 1, gestisce servizi socio educativi ed assistenziali, di tipo residenziale e semiresidenziale, a
favore di persone disabili fisiche e psichiche.
Si propone di esercitare la sua attività, facendo riferimento ed ispirandosi a principi che ritiene
fondamentali per fornire alla persone adeguati sostegni.
Tali principi sono:
 Possibilità di scelta: agli utenti viene data la possibilità di visionare direttamente la struttura di
accoglienza, per operare la scelta migliore, coadiuvati dalle figure socio/sanitarie di riferimento;
 Flessibilità negli interventi: il servizio, in relazione alla lettura dei bisogni degli utenti
predispone interventi mirati all’interno delle attività previste;
 Flessibilità del personale: il servizio erogato, si avvale di figura professionali specializzate in
conformità alle normative regionale in vigore;
 Formazione permanente: la cooperativa sviluppa una politica di formazione continua per
valorizzare le risorse umane interne;
 Clima di famigliarità: attraverso una specifica impostazione programmatica, le modalità
operative sono strutturate per facilitare la relazione tra operatori ed utenti con lo scopo di creare
un clima di famigliarità;
 Continuità del servizio: gli interventi e le attività del servizio, si svolgono puntando ad una
continuità socio-assistenziale, educativa tra servizi diurni e servizio di comunità alloggio;
 Rapporto con le famiglie: per il raggiungimento degli obiettivi si ritiene fondamentale il
rapporto costante con le famiglie degli utenti;
 Globalità dell’offerta: la cooperativa garantisce assieme al servizio consueto, un costante
impegno per coinvolgere la comunità locale (associazioni, scuole, istituti ecclesiastici ecc…).
STORIA DELLA COOPERATIVA
“Il Gabbiano-Il Pino” Società Cooperativa di Solidarietà Sociale si costituisce nel 1994 per
volontà di un gruppo di 9 persone, con lo scopo di aiutare, offrire assistenza a persone con
problemi fisici e/o mentali (persone svantaggiate) residenti prevalentemente ma non in modo
esclusivo, nel territorio Portogruarese, cercando, al tempo stesso e per quanto possibile, di integrarle
nel contesto sociale e lavorativo.
Dal 1994 ”Il Gabbiano-Il Pino” Società Cooperativa di Solidarietà Sociale aderisce alla
Confcooperative Unione Provinciale di Venezia; lavora in rete con i servizi socio-sanitari del
territorio e con il volontariato sociale.
Inizialmente, la Cooperativa, presso la sede legale in via Musili al n°1, a Fossalta di Portogruaro,
mette a disposizione dei locali, attrezzandoli per la realizzazione di un “Centro di Lavoro Protetto”
per accogliere persone disabili.
Il progetto si propone di offrire diversificati sostegni alle persone inserite, attraverso attività di tipo
occupazionale, educativo, assistenziale, socio-riabilitativo e ludico-ricreativo.
Ha quindi fatto seguito la stipula della convenzione con l’ex ULSS 14 Portogruarese (Ora ULSS
10 “Veneto Orientale”) per la gestione del sevizio.
Alle persone inserite vengono affiancate figure professionali quali: Assistente Sociale,
Fisioterapista, Operatore Socio Sanitario, Educatore Animatore Professionale, con lo scopo di
programmare, monitorare, supportare, educare ed orientare gli interventi proposti, in stretta
collaborazione con i servizi socio-sanitari (Assistenti Sociali del distretto e Neuropsichiatria
Infantile) del territorio di pertinenza e dei loro familiari.
Inoltre, il servizio viene proposto per valorizzare la persona, cercando attraverso alcune attività
specifiche, l’inserimento, l’integrazione sociale e la promozione della persona disabile nella

comunità locale proponendo inserimenti lavorativi, mercatini, gite, feste, soggiorni climatici ecc…
coinvolgendo le associazioni di volontariato presenti nel territorio.
Nel 1998, la Cooperativa realizza la prima Comunità Alloggio per disabili del territorio
Portogruarese, denominata “San Damiano”, con lo scopo di accogliere 24 ore su 24, 15 persone
disabili impossibilitate per ovvi motivi (Morte dei famigliari, anzianità degli stessi, gravità della
situazione assistenziale o comportamentale ecc…) a continuare a vivere nell’ambiente familiare.
A questo, ha fatto seguito l’ampliamento della stessa di 5 posti letto e la relativa inaugurazione
avvenuta nel 2003. Oggi la comunità funziona a pieno regime, infatti 18 posti letto a disposizione
sono occupati da altrettante persone disabili che così hanno trovato una risposta adeguata al loro
bisogno di residenzialità, mentre 2 posti letto sono lasciati a disposizione per affrontare situazioni di
emergenza e di accoglienza programmata.
Nell’estate del 2000, grazie alla collaborazione del Comune di Ceggia e del volontariato locale, la
Cooperativa “Il Gabbiano-Il Pino” ha avviato presso la ex scuola materna di Gainiga,
adeguatamente ristrutturata, il servizio di Comunità Alloggio denominata “San Giuseppe
Lavoratore”, in grado di ospitare fino a 13 utenti.
All’interno della stessa sono stati ricavati degli spazi per ospitare anche un Centro Diurno di Lavoro
Guidato, anch’esso gestito dalla Cooperativa.
Ancora nel 2000, dopo aver effettuato la ristrutturazione di uno stabile di circa 800mq di calpestio e
dopo averlo adeguatamente attrezzato per ospitare utenti disabili, dà avvio al servizio di Lavoro
Protetto denominato “La Città del Sole”, con la possibilità di accogliere fino a 30 persone disabili
in servizio diurno.
Nel 2002 la Cooperativa intraprende un’altra iniziativa.
Acquisisce la ex scuola elementare di Fratta, già sede legale e sede del Centro Diurno, dal comune
di Fossalta di Portogruaro, avvia i lavori di sistemazione dei locali esistenti e l’ampliamento della
stessa per la realizzazione di una nuova Comunità di accoglienza per persone disabili.
Nel Maggio del 2003, a lavori ultimati, inaugura la nuova struttura, comprendente i locali ospitanti
del Centro Diurno e quelli della Comunità Alloggio.
Quest'ultima, denominata “Santa Chiara”, ha una capacità recettiva di 12 posti letto per ospitare
altrettante persone disabili.
La struttura è munita anche di una palestra completamente attrezzata per le attività motorie e
fisioterapiche. E’ utilizzata prevalentemente dagli utenti che frequentano i servizi gestiti dalla
Cooperativa; può essere messa a disposizione per eventuali esigenze di utenti provenienti da altri
centri o da privati.
Nel 2005, la Cooperativa acquista una villa con giardino di 24.000 mq., a Villanova di Fossalta di
Portogruaro, per dare avvio ad un progetto denominato “Gabbiano 3000”, comprendente una serie
di servizi specialistici (centro per gravi e gravissimi, centro diurno e residenziale per autistici, miniappartamenti per progetti di“Vita Indipendente” ecc…).
Nel 2007 è stato avviato il primo servizio: un centro diurno per gravi e gravissimi per 10 ospiti, con
annessa comunità alloggio per 6 persone disabili.
Ancora, nel 2007, è stata inaugurata e resa attiva la Comunità Alloggio “Ottorino Fava”, con 10
posti letto, a Gainiga di Ceggia.
Per finire, nell'anno in corso (2011), è stato completamente ristrutturato il Centro Diurno “San
Giuseppe Lavoratore” a Gainiga di Ceggia. Con questo intervento il servizio potrà accogliere fino
ad un massimo di 20 utenti disabili.
Tutti i servizi sopraccitati sono perfettamente attivi e funzionanti, le persone ospiti sono seguite da
personale qualificato: Assistenti Sociali, Operatori Socio Sanitari, Educatori Professionali
Animatori, fisioterapisti, infermieri professionali, integrati da volontari e da associazioni di
volontariato.
La Cooperativa collabora con alcuni comuni, con ULSS e IPAB, offrendo prestazioni socioassistenziali quali il servizio di animazione presso la “Residenza per Anziani” di Portogruaro e di
San Michele al Tagliamento, ed assistenza domiciliare nel Comune di Concordia Sagittaria.
I servizi gestiti dalla cooperativa hanno a disposizione il servizio mensa. I pasti vengono preparati
nelle cucine presenti all’interno delle strutture da cuoche assunte dalla cooperativa.
La cooperativa gestisce anche il servizio trasporto per gli utenti che frequentano i servizi diurni di,
Fratta di Fossalta di Portogruaro, di Villanova di Fossalta di Portogruaro e di Gainiga di Ceggia,
utilizzando mezzi adeguatamente attrezzati per persone disabili e guidati da personale proprio.

Gli utenti vengono prelevati dalla loro abitazione, accompagnati ai rispettivi centri diurni e quindi,
una volta terminata la giornata, riaccompagnati a casa.
L’organizzazione dà la possibilità agli utenti inseriti nelle comunità, di accedere a servizi
programmati presso i centri diurni, ritenuti utili per continuare ad avere una vita il più possibile
normalizzante.
Infatti, seguendo un percorso progettuale individuale, gli utenti hanno al possibilità di accedere a:
 Laboratori presenti nei vari centri diurni, gestiti dalla cooperativa stessa;
 Un lavoro vero e retribuito, in fabbriche o in strutture pubbliche;
 Percorsi di inserimento lavorativo programmati in collaborazione con il SIL (servizio
inserimento lavorativo)distrettuale;
 Opportunità di inserimento lavorativo con “Borse Lavoro”;
 Attività occupazionali;
 Attività educative e educativo/didattiche;
 Attività di fisioterapia presso la palestra del Centro;
 Attività motoria e di mobilizzazione utilizzando ausili personalizzati in ambienti idonei;
 Attività ludico-ricreative per la gestione del tempo libero, avvalendosi della collaborazione
di volontari e di associazioni di volontariato del territorio.
Facendo una sintesi per fotografare la situazione attuale, vediamo che la Cooperativa di Solidarietà
Sociale “IL GABBIANO-Il PINO” è una realtà consolidata del territorio del Portogruarese.
In pochi anni, essa, ha saputo realizzare notevoli risorse, che hanno soddisfatto i bisogni delle
persone disabili del territorio del Veneto Orientale, offrendo tali risorse anche a richieste provenienti
da Regioni e Province limitrofe.

DESTINATARI
La Cooperativa Sociale Il Gabbiano-Il Pino opera in stretta collaborazione con la ULSS 10 di San
Donà di Piave ed in particolare con il Settore Sociale Distrettuale e Direzionale, per valutare e
programmare l’accoglienza soggetti disabili, residenti, in via prioritaria ma non esclusiva, nei
comuni del territorio dell’Azienda ULSS n.10 “Veneto Orientale” con particolare riferimento agli
utenti provenienti dall’area del territorio Portogruarese.
Nello specifico i destinatari dei servizi gestiti dalla Cooperativa, Comunità Alloggio e Centri
Diurni, sono persone disabili, aventi età minima di anni 14 (quattordici).
 Nelle Comunità Alloggio vengono accolti disabili che, per le condizioni di impossibilità a
continuare a vivere nell’ambiente naturale di appartenenza cioè quello domestico-famigliare,
necessitano di essere inseriti in ambienti residenziali protetti.
Il progetto offre anche,il servizio di accoglienza programmata e di pronta accoglienza, per
progetti di sollievo e per far fronte ad emergenze mettendo a disposizione 2 posti letto nella
Comunità Alloggio “San Damiano”.
Vengono accolte persone disabili ”non autosufficienti”, inserite nel 1° livello di intervento
e persone disabili “parzialmente autosufficienti”, inserite nel 2° livello di intervento.
 I Centri Diurni, accolgono soggetti disabili che hanno soddisfatto l’obbligo scolastico (14
anni), residenti nei comuni del territorio dell’Azienda ULSS n.10 “Veneto Orientale” con
particolare riferimento agli utenti provenienti dall’area del territorio Portogruarese.
Nello specifico i destinatari del servizio, sono persone disabili che per le condizioni di
gravità globale necessitano di vivere in situazioni atte a favorire una adeguata vita di
relazione e condizioni di benessere soggettivo; si tratta di soggetti non autosufficienti,
inseriti nel 1° livello di intervento; e di soggetti parzialmente non autosufficienti, inseriti nel
2° livello di intervento.
Eventuali deroghe saranno valutate di volta in volta in rapporto alle caratteristiche del soggetto, con
la Direzione dei Servizi Sociali dell’Azienda UlSS n. 10 “Veneto Orientale.

CENTRO DIURNO “LA CITTA’ DEL SOLE” (Sede).
Il Centro Diurno “La Città del Sole”,di Fratta di Fossalta di Portogruaro in via Musili N° 1 è una
struttura di proprietà della Cooperativa ed è articolata su due piani; le variazioni di livello sono
superate mediante ascensore secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Gli spazi interni del Centro sono così utilizzati: - n. 1 locale adibito a mensa, - n. 1 locale adibito a
cucinino-dispensa, - n. 3 locali adibiti a servizi igienici (2 per gli utenti e 1 per gli operatori), - n. 2
locali adibiti a ufficio, - n. 2 locali adibiti a diverse attività (n° 1 laboratorio per le attività di
assemblaggio e per le attività di ricamo; n° 1 laboratorio per le attività didattiche- informaticheludico ricreative e di programmazione- di mosaico- del colore), - n°1 palestra per le attività di
fisioterapia e motorie.
Per quanto invece riguarda gli spazi esterni, il Centro è fornito di ampio spazio verde e di ampio
parcheggio per i mezzi di trasporto. Il vialetto d’accesso è realizzato con pavimentazione idonea e
fornito di rampa in modo da facilitare l’accesso ad eventuali persone in carrozzina o con difficoltà
di deambulazione.
CENTRO DIURNO “LA CITTA’ DEL SOLE” (Sede Staccata)
Il Centro Diurno, “La città del sole” di Fratta di Fossalta di Portogruaro, in via C.C.Valvason al n.19
è una struttura di proprietà della Cooperativa, posta su due piani; le variazioni di livello sono
superate mediante ascensore secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
Gli spazi interni del Centro sono così utilizzati: - n. 1 locale adibito a cucinino-dispensa, - n. 3 locali
adibiti a servizi igienici (2 per gli utenti e 1 per gli operatori), - n. 1 locale adibiti a ufficio, - n. 6
locali adibiti a diverse attività (n° 2 laboratori per le attività di assemblaggio, - n° 1 laboratorio per
le attività di ricamo, n° 1 laboratorio di computer, n°1 laboratorio per le socio educative e
didattiche e un laboratorio-palestra per le attività ginnico-motorie).
Per quanto invece riguarda gli spazi esterni, il Centro è fornito di ampio spazio verde. Il vialetto
d’accesso è realizzato con pavimentazione idonea privo di barriere architettoniche.
CENTRO DURNO “SAN GIUSEPPE LAVORATORE”
Il Centro Diurno “San Giuseppe Lavoratore” di Gainiga di Ceggia, in via Gainiga n° 1, è una
struttura messa a disposizione dalla Parrocchia di Gainiga di Ceggia e data in comodato d’uso
gratuito alla Cooperativa Il Pino, è posta su di un piano unico.
Gli spazi interni del centro sono così utilizzati: - n° 2 laboratorio adibiti ad attività occupazionali,
n°1 laboratorio adibito a attività socio educative e didattiche, n°1 laboratorio adibito ad attività di
informatica, n°1 laboratorio adibito ad attività motorie, n° 1 locale adibito cucina;- n° 1 locale
adibito a dispensa;- n° 1 locale adibito a mensa;- n°1 locale adibito a spogliatoio;- n° 1 locale
adibito ad ufficio;- n° 5 locali adibiti a servizi igienici.
Per quanto invece riguarda gli spazi esterni, il Centro è fornito di spazio verde. Il vialetto d’accesso
è realizzato con pavimentazione idonea privo di barriere architettoniche.
CENTRO DIURNO “LA CLESSIDRA”
Il Centro Diurno “La Clessidra” di Villanova di Fossalta di Portogruaro, in via Ita Marzotto al
n°102 è una struttura messa a disposizione dalla Cooperativa, è posta su due piani (le variazioni di
livello sono superate mediante ascensore secondo quanto stabilito dalle normative vigenti).
Gli spazi interni del centro sono così utilizzati: - n° 3 locali adibiti a diverse attività (n 1 laboratorio
per le attività motorie; n° 1 laboratorio per le attività didattiche- ludico ricreative e di
programmazione;- n° 1 laboratorio per le attività manuali ed occupazionali), n° 1 locale adibito
cucina;- n°1 locale adibito a dispensa;- n°1 locale adibito a mensa;- n° 1 locale adibito a

spogliatoio;- n° 1 locale adibito ad ufficio;- n° 4 locali adibiti a servizi igienici, n° 2 bagni attrezzato
per disabili, n° 2 bagni per gli operatori;- n° 1 locale adibito a magazzino).
Per quanto invece riguarda gli spazi esterni, il Centro è fornito di ampio spazio verde e di ampio
parcheggio. Il vialetto d’accesso è realizzato con pavimentazione idonea privo di barriere
architettoniche.
COMUNITA’ ALLOGGIO “LA CLESSIDRA”
La Comunità Alloggio “La Clessidra” di Villanova di Fossalta di Portogruaro, in via Ita Marzotto al
n°102 è una struttura messa a disposizione dalla Cooperativa; è posta su due piani (le variazioni di
livello sono superate mediante ascensore secondo quanto stabilito dalle normative vigenti).
Gli spazi interni del centro sono così utilizzati: - n° 3 camere, n° 2 camere con 2 posti letto
ciascuna, n°1 camera con 3 posti letto;- n°3 locali adibiti a diverse attività (n 1 laboratorio per le
attività motorie; n°1 laboratorio per le attività didattiche- ludico ricreative e di programmazione;n°1 laboratorio per le attività manuali ed occupazionali), n°1 locale adibito cucina;- n°1 locale
adibito a dispensa;- n°1 locale adibito a mensa;- n°1 locale adibito a spogliatoio;- n°1 locale adibito
ad ufficio;- n°4 locali adibiti a servizi igienici, n°2 bagni attrezzato per disabili, n°2 bagni per gli
operatori;- n° 1 locale adibito a magazzino).
Per quanto invece riguarda gli spazi esterni, la Comunità Alloggio è fornita di ampio spazio verde e
di ampio parcheggio. Il vialetto d’accesso è realizzato con pavimentazione idonea privo di barriere
architettoniche.
COMUNITA’ ALLOGGIO “SAN DAMIANO”
La Comunità Alloggio “San Damiano” di Fratta di Fossalta di Portogruaro, in via Venchieredo al
n°8 è una struttura messa a disposizione dalla Cooperativa,; è posta su tre piani, le variazioni di
livello sono superate mediante ascensore secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
Gli spazi interni del centro sono così utilizzati: - n°12 camere per complessivi 20 posti letto;- n°1
locale adibito a diverse attività per il tempo libero (lettura, giochi da tavolo, televisione ecc….), n°1
locale adibito cucina;- n°1 locale adibito a dispensa;- n°1 locale adibito a mensa;- n°1 locale adibito
a spogliatoio;- n°1 locale adibito ad ufficio;- n°6 locali adibiti a servizi igienici, n°4 bagni attrezzato
per disabili, n°2 bagni per gli operatori;- n°1 locale adibito a magazzino;- n°1 locale adibito a
lavanderia;- n°1 locale adibito a stireria.
Per quanto invece riguarda gli spazi esterni, la Comunità Alloggio è fornita di ampio spazio verde e
di ampio parcheggio. Il vialetto d’accesso è realizzato con pavimentazione idonea privo di barriere
architettoniche.

COMUNITA’ ALLOGGIO “SANTA CHIARA”
La Comunità Alloggio “Santa chiara” di Fratta di Fossalta di Portogruaro, in via Musili al n°1, è
una struttura messa a disposizione dalla Cooperativa; è posta su due piani e le variazioni di livello
sono superate mediante ascensore secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
Gli spazi interni del centro sono così utilizzati: - n°8 camere per complessivi 12 posti letto;- n°1
locale adibito a diverse attività per il tempo libero (lettura, giochi da tavolo, televisione ecc….), n°1
locale adibito cucina;- n°1 locale adibito a dispensa;- n°1 locale adibito a mensa;- n°1 locale adibito
a spogliatoio;- n°1 locale adibito ad ufficio;- n°6 locali adibiti a servizi igienici, n°4 bagni attrezzato
per disabili, n°2 bagni per gli operatori;- n°1 locale adibito a magazzino;- n°1 locale adibito a
lavanderia;- n°1 locale adibito a stireria.
Per quanto invece riguarda gli spazi esterni, la Comunità Alloggio è fornita di ampio spazio verde e
di ampio parcheggio. Il vialetto d’accesso è realizzato con pavimentazione idonea privo di barriere
architettoniche.

COMUNITA' ALLOGGIO “OTTORINO FAVA”
La Comunità Alloggio “Ottorino Fava” di Gainiga di Ceggia, in via Gainiga al n°21 è una struttura
messa a disposizione dalla ULSS 10 di San Donà di Piave e data in comodato d’’uso gratuito alla
Cooperativa Il Pino, è posta su due piani e le variazioni di livello sono superate mediante ascensore
secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
Gli spazi interni del centro sono così utilizzati: - n°6 camere per complessivi 10 posti letto;- n°1
locale adibito a diverse attività per il tempo libero (lettura, giochi da tavolo, televisione ecc….), n°1
locale adibito cucina;- n°1 locale adibito a dispensa;- n°1 locale adibito a mensa;- n°1 locale adibito
a spogliatoio;- n°1 locale adibito ad ufficio;- n°3 locali adibiti a servizi igienici, n°1 bagni attrezzato
per disabili, n°1 bagno per gli operatori;- n°1 locale adibito a magazzino;- n°1 locale adibito a
lavanderia;- n°1 a sala termica.
Per quanto invece riguarda gli spazi esterni, la Comunità Alloggio è fornita di spazio verde e di
ampio parcheggio. Il vialetto d’accesso è realizzato con pavimentazione idonea privo di barriere
architettoniche.
Generalità (Mission del Servizio)
I servizi socio educativi ed assistenziali gestiti dalla cooperativa Il Pino, intendono fornire alla
persona disabile la possibilità di avere una esistenza il più possibile dignitosa e normalizzante. Si
propone di fornire diversificati sostegni umani e materiali per assicurare a ciascuna persona assistita
una qualità di vita dignitosa. Inoltre si propone di attivare sostegni umani e materiali, con lo scopo
di potenziare e mantenere il più a lungo possibile le abilità necessarie a svolgere compiti essenziali
della vita quotidiana, nonché le abilità necessarie per mantenere attività lavorative ed attività
manuali in genere, senza trascurare l’impegno a favorire, mantenere e sviluppare le potenzialità
relazionali, sia interne che esterne, di ciascuno in accordo con l’opera educativa della famiglia e con
gli indirizzi dei servizi socio-sanitari di riferimento.
Funzionamento
I Centri diurni rimangono aperti cinque giorni la settimana: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle
16:30, per tutto l’arco dell’anno ad eccezione di giornate in occasioni di ponti o festività e di una
pausa invernale in occasione delle feste natalizie.
Il Centro garantisce agli utenti il servizio mensa e il servizio trasporto, da casa al Centro e
viceversa, mettendo a disposizione mezzi e personale proprio.
Le comunità Alloggio offrono il servizio 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno.

Capacità ricettiva
La Cooperativa “Il Gabbiano-Il Pino”, in convenzione con l'ULSS10 di San
offrire accoglienza a 108 persone disabili, così distribuite:
 Centro Diurno “La Città del Sole” di Fossalta di Portogruaro:
 Centro Diurno “San Giuseppe Lavoratore” di Ceggia:
 Centro Diurno “La Clessidra”di Fossalta di Portogruaro:
 Comunità Alloggio “San Damiano” di Fossalta di Portogruaro:
 Comunità Alloggio “Santa Chiara” di Fossalta di Portogruario:
 Comunità Alloggio “Ottorino Fava” di Ceggia:
 Comunità Alloggio “La Clessidra”di Fossalta di Portogruaro:
TOTALE

Donà di Piave può
30 persone;
20 persone;
10 persone;
20 persone;
12 persone;
10 persone;
06 persone.
108 persone

Personale
La Cooperativa per la gestione dei servizi diurni e delle comunità si avvale di personale proprio nel
rispetto degli standard quali - quantitativi previsti dalle normative Regionali vigenti e secondo
quanto richiesto dalle convenzioni in atto con l’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” di San
Donà di Piave.
Nelle strutture prestano la loro attività operatori in possesso degli specifici titoli di studio, secondo
quanto richiesto dalle normative vigenti, quanto indicato dalla convenzione in atto e secondo quanto
descritto dall’organigramma e dalla descrizione delle funzioni stesse.
Le figure professionali operanti sono:
 Educatori Professionali Animatori;
 Addetti all’Assistenza;
 Assistenti Sociali;
 Fisioterapisti;
 Infermieri;
 Autisti;
 Cuochi;
 Operatori generici;
 Volontari.
Ogni operatore pure nella specificità delle mansioni ha essenzialmente un compito educativo nei
confronti degli utenti.
Sono compiti comuni a tutti gli operatori che operano all’interno dei servizi: - curare e sviluppare
l’autonomia degli utenti, - proteggerli dai pericoli, - supplire alle difficoltà di comunicazione degli
utenti, - collaborare con i servizi coinvolti e curare la realizzazione di un Progetto Educativo
Individualizzato elaborato da un gruppo di lavoro aggiornando la cartella degli interventi di
competenza, - organizzare, in rapporto alle risorse disponibili, le attività, - curare i rapporti con il
volontariato e le iniziative promozionali mirate a sensibilizzare la popolazione sul problema
dell’handicap, - collaborare con i servizi ai fini dell’inserimento lavorativo.

Rapporti
L’organizzazione, attraverso modalità appropriate, favorisce i rapporti di collaborazione con la
famiglia e i servizi socio-sanitari del territorio di provenienza dell’utente.
Organizza incontri per programmare e monitorare il programma educativo individuale, mettendo a
disposizione locali adeguati per gli incontri.

Il Presidente
Dal Mas Stefano

COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE
“IL GABBIANO-IL PINO”
Con lo scopo di agevolare i contatti, la Cooperativa Sociale “Il Pino”, mette a disposizione della
famiglia e dei servizi socio-sanitari il presente documento e i seguenti dati:
IL Presidente della Cooperativa Sociale “Il Gabbiano-Il Pino”, ente gestore delle Comunità
Alloggio e dei Servizi Diurni:
Il signor Dal Mas Stefano.
Cooperativa Sociale “Il Gabbiano-Il Pino” (ente gestore)
Via Musili N° 1
Località Fratta
30025 Fossalta di Portogruaro Venezia
Telefono 0421/248030
Fax 0421/248030
E-mail gabbpino@ibero.it

Indirizzi e recapiti telefonici delle strutture gestite dalla Cooperativa Sociale “Il
Gabbiano-Il Pino”:
Centro Diurno “La Città del Sole” (sede):
sede Via Musili n°1
Fratta di Fossalta di Portogruaro
30025 Fossalta di Portogruaro (Ve)
tel. 0421/789833
fax 0421/248030
E-mail gabbino@ibero.it
Centro Diurno “La Città del Sole” (Sede Staccata):
via C.C.Valvason n° 19
Fratta di Fossalta di Portogruaro
30025 Fossalta di Portogruaro (Ve)
tel. 0421/789833
fax 0421/248030
E-mail gabbino@ibero.it
Comunità Alloggio “San Damiano”:
sede Via Venchieredo n° 8
Fratta di Fossalta di Portogruaro
30025 Fossalta di Portogruaro (Ve)
tel. 0421/248030
fax 0421/248030
E-mail gabbino@libero.it

Comunità Alloggio “Santa Chiara”:
sede Via Musili n°1
Fratta di Fossalta di Portogruaro
30025 Fossalta di Portogruaro (Ve)
tel. 0421/248030
fax 0421/248030
E-mail gabbino@libero.it
Comunità Alloggio “La Clessidra”:
sede Via Ita Marzotto n°102
Villanova di Fossalta di Portogruaro
30025 Fossalta di Portogruaro (Ve)
E-mail villanovaclessidra@libero.it
Centro Diurno “La Clessidra”:
sede Via Ita Marzotto n°102
Villanova di Fossalta di Portogruaro
30025 Fossalta di Portogruaro (Ve)
E-mail villanovaclessidra@libero.it
Centro Diurno “San Giuseppe Lavoratore”
Via Gainiga n° 1
Gainiga
30020 Ceggia (Ve)
Tel. 0421/480051
ilpinogainiga@libero.it
Comunità Alloggio “Ottorino Fava”;
Sede via Cavour n° 21
Gainiga
30020 Ceggia (VE)
Tel. 0421/480024
ilpinogainiga@libero.it
Fossalta di Portogruaro 07/02/2011
Il Presidente
Dal Mas Stefano
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