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MISSION
Dall’Art 1 dello statuto si evince che: “… suo fine è il perseguimento 

dell’interesse generale della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi 

lavorativi, socio sanitari, assistenziali ed educativi”.

LA ROSA BLU cooperativa



SOCIO - ASSISTENZIALI

• Il CSE Il Roseto si rivolge a persone con  
 disabilità medio-grave

• assistenza educativa personalizzata  
 anche al domicilio

• appartamento palestra per autonomie  
 abitative, residenzialità temporanea e  
 solievi

• attività socio - ricreative

• laboratorio di pasticceria

• progetto “oggi servo io”, camerieri per  
 una sera

LAVORATIVO - OCCUPAZIONALI

• Laboratorio lavorativo - assemblaggi  
 elettromeccanici e confezionamento

• laboratorio occupazionale

• tirocini socializzanti

• art. 14

• osservazione per inserimenti lavorativi o  
 socio - educativi

• scuola delle abilità

• alternanza scuola - lavoro

• tirocini universitari

Per perseguire questa finalità gli operatori del Servizio lavorano in collaborazione con enti 
pubblici e non, valorizzando le esperienze di rete sul territorio in un’ottica di sussidiarietà per:

• Offrire supporto e orientamento alle famiglie dei disabili accolti;
• Valutare i bisogni, le abilità, le potenzialità e le inclinazioni degli adulti con disabilità;
• Redigere, attuare e verificare progetti individualizzati di intervento, con risorse proprie o in  
 rete con altri soggetti, pubblici e privati, del territorio.

I SERVIZI DELLA COOPERATIVA

1. Cooperativa di lavoro B

La Cooperativa di lavoro ha lo scopo di accogliere persone con disabilità in un ambiente 
gratificante e socialmente utile. 
I nostri ragazzi, tutti inseriti con la formula del “tirocinio socializzante” svolgono le loro attività 
nel rispetto di tutte le norme tutelanti, assistiti da Operatori qualificati che li accompagnano 
quotidianamente nel corso dell’attività.
Per conto di aziende del territorio, si eseguono lavori di assemblaggi meccanici ed elettrici, 
selezione pezzi, imbustaggi e cartotecnica. 
Per i ragazzi che frequentano la Cooperativa di lavoro è prevista la stesura di un  progetto 
educativo.

2. Centro Socio Educativo “IL ROSETO”

Il Centro Socio Educativo è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili di livello 
medio-grave che non necessitano di assistenza sanitaria. È caratterizzato dall’offerta di 
percorsi socio educativi e socio animativi individualizzati finalizzati all’autonomia personale, 
alla socializzazione, allo sviluppo e al mantenimento delle capacità personali, condivisi con la 
famiglia e i servizi territoriali.
Obiettivo del servizio è garantire alla persona attraverso la stesura di progetti educativi 
individualizzati (PEI) di acquisire o  potenziare competenze personali o sociali quali:

• Sostegno allo sviluppo delle autonomie personali
• Socializzazione
• Mantenimento e rafforzamento delle capacità cognitive
• Organizzazione del proprio tempo
• Muoversi autonomamente sul territorio del proprio contesto di vita
• Promozione di un costante investimento sulle qualità e potenzialità residue della persona.


