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5x1000
Nasce nel 2006 a titolo sperimentale, la normativa del 5x1000 che dà 
la possibilità al contribuente di destinare una quota pari a “5 x 1000” 
fgnnÔkorquvc"uwn"tgffkvq"fgnng"rgtuqpg"Þukejg"c"gpvk"pqp"rtqÞv0

In questo modo puoi sostenere il xqnqpvctkcvq, le onlus, le cuuqekc-

¦kqpk" fk" rtqoq¦kqpg" uqekcng e le altre hqpfc¦kqpk e associazioni 
riconosciute.

Puoi donare il tuo “5x1000” alla Cooperativa la Fenice, il tuo contributo 
sarà utilizzato per migliorare e sostenere molti progetti sociali.

Kn"vwq"ugornkeg"iguvq"rw”"hct"pcuegtg"wp"uqttkuq#

Basta indirizzare il tuo 5 x 1000 a:
Soc.Coop.Sociale La Fenice
Eqfkeg"Þuecng<"01344990815

Cap: 91015 Custonaci (Tp)

Fin da adesso colgo l’occasione per ringraziarVi a nome dei soci e 

dei destinatari di tali iniziative gratuite.

Il Presidente
Sebastiana Cipponeri

Via Santa Lucia, 67 - 91015 Ewuvqpcek (Tp) - 0923971462  
yyy0ugtxk¦kuqekcnknchgpkeg0kv - lafenicecoop@libero.it
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Gli utenti possono prenotare, richiedere o semplicemente chiedere 
delle informazioni su tutti i servizi di ogni Area, direttamente presso la 

nostra sede operativa:

Eqqrgtcvkxc"Uqekcng"ÑNc"HgpkegÒ
Xkc"Ucpvc"Nwekc."89

;3237"Ewuvqpcek"*Vr+

Vgn1hcz"<"2;45;93684
 yyy0ugtxk¦kuqekcnknchgpkeg0kv
Gockn"<"nchgpkegeqqrBnkdgtq0kv

Tgencok"g"Ugipcnc¦kqpk

Gli utenti e/o i familiari che usufruiscono dei servizi gestiti dalla 
Cooperativa “La Fenice” possono, inoltre,  individualmente o in forma 
associata, sporgere reclamo per il mancato rispetto degli impegni previsti 
dalla presente Carta dei servizi o fare segnalazioni in merito a qualsiasi 
altro problema o disfunzione.

NÔwhÞekq"ejg"tkegxg"nc"ugipcnc¦kqpg"rtqxxgfgt§."ug"pgeguuctkq."c"kpqnvtctg"
al livello competente per il tipo di problema seganalato e, in ogni caso, a 
rispondere all’utente, in forma scritta ed entro 30 giorni dalla ricezione,  
rgt"eqowpkectink" nÔgxgpvwcng"vtcuhgtkogpvq"cf"cnvtq"whÞekq"q"nÔgukvq"fgn"
reclamo, anche nel caso in cui la non conformità sia stata immediatamente 
risolta.

Modalità di accesso ai servizi

Via Santa Lucia, 67 - 91015 Ewuvqpcek (Tp) - 0923971462  
yyy0ugtxk¦kuqekcnknchgpkeg0kv - lafenicecoop@libero.it



Premessa
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Ciascuno di noi probabilemente è partito da un’idea diversa, e forse molti 
neppure l’avevano un’idea precisa. Ma nel corso del ventennio di attività 
della Cooperativa le persone e le reti di persone ne hanno determinato 
la nascita e lo sviluppo.

Alcuni si sono fermati, altri hanno deciso di tornare indietro, ma più sono 
stati quelli che si sono aggiunti.

Il mettere in comune la speranza, le capacità, le velleità e l’esperienza 
hanno permesso di sviluppare un’identità partecipata e cooperativa, che 
affonda le radici nella consapevolezza che la scelta di essere cooperatori 
rappresenta, in modo del tutto particolare, per assumerci prima di tutto 
come cittadini, la nostra responsabilità sociale per il bene comune.

Il Presidente
Dott.ssa Sebastiana Cipponeri



Fc" ugortg" ink" uvwfk" uekgpvkÞek" uk" uqpq" kpegpvtcvk" uwnnc" tkegtec" gf"
individuazione delle condizioni di vita migliori per creare un ambiente 
sereno e adatto alla crescita del bambino: in particolare, si è ritenuto 
importante prestare maggiore attenzione alle diverse forme di linguaggio 
con le quali il bambino comunica il proprio mondo interno, impara sul 
mondo e parla del mondo.
Per questo, la Fenice ha realizzato, e realizzerà, attività estive ludico-
ricreative, che mirano al raggiungimento di tali scopi. 

                                 
                                  Gli obiettivi principali: 

Kn"ugtxk¦kq"fl"gtqicvq"Rtkxcvcogpvg"fwtcpvg"k"oguk"guvkxk

Attività estive ludico-ricreative
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,Kpetgogpvctg"ng"ecrcekv§"fk"iguvkqpg"
fgnng"goq¦kqpk=

,Cwogpvctg"nc"uvkoc"fk"ufl=
,Hcxqtktg"nc"eqowpkec¦kqpg"cnnÔkpvgtpq"

fgn"itwrrq=
,Hceknkvctg"nc"uqekcnk¦¦c¦kqpg=
,Rgtogvvgtg"wpc"ociikqtg="

eqpquegp¦c"fgnng"rtqrtkg"ecrcekv§0

Via Santa Lucia, 67 - 91015 Ewuvqpcek (Tp) - 0923971462  
yyy0ugtxk¦kuqekcnknchgpkeg0kv - lafenicecoop@libero.it
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ÑNc" HgpkegÒ è una società coperativa sociale di vkrq"ÑCÒ iscritta 
al registro delle ONLUS, fondata a Custonaci nel 1985, orientata a 
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi 
socio-sanitari-assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non 

esclusiva, alla risposta dei bisogni delle persone con handicap. 

Dal mese di Febbraio 2009 La Fenice  è anche una Cooperativa di vkrq"
ÑDÒ."Þpcnk¦¦cvc"cnnÔkpugtkogpvq""ncxqtcvkxq"fk"uqiigvvk"uxcpvciikcvk0

La Cooperativa “La Fenice” è guidata dai valori di solidarietà, uguaglianza 
e giustizia sociale, valori questi che hanno permesso di presentarsi sul 
vgttkvqtkq"eqog"kortguc"eqp"wpc"Þpcnkv§"fk"vkrq"ÑuqekcngÒ"g"ÑuqnkfcngÒ."Ñc"
dimensione d’uomo”, maturando esperienze e progettualità che hanno 
eqpugpvkvq"pgn"vgorq"fk"hqtpktg"tkurquvg"swcnkÞecvg."eqp"ugtxk¦k"kpvgitcvk"

g"rgtuqpcnk¦¦cvk"rgt"chhtqpvctg"dkuqipk"fkxgtukÞecvk0

La Cooperativa conta sulla professionalità di 31 Soci e di 54 dipendenti 
che operano nelle quattro aree di intervento, per i quali sono previsti 
e vengono realizzati appositi percorsi di formazione, aggiornamento e 

tkswcnkÞec¦kqpg0"

Nel corso del ventennio di attività, ha maturato una lunga esperienza 
nel settore dell’assistenza ai soggetti deboli, con particolare riferimento 
alla loro integrazione attraverso forme innovative di offerta dei servizi, 
operando in convenzione con le amministrazioni Comunali dei distretti 

uqekq/ucpkvctk"nkokvtqÞ0

La persona come soggetto destinatario di uquvgipq, 
cuukuvgp¦c e ewtc"costituisce lo scopo delle nostra attività. 
La consapevolezza di realizzare e sviluppare reti di servizio 
cnnc" rgtuqpc" ecrcek" fk" kpetgogpvctg" nÔghÞecekc" g" nc" swcnkv§"
dell’intervento, costituisce la scommessa “imprenditoriale” 

della nostra impresa, la nostra “mission”.

Relazione introduttiva
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Servizio di Front & Back Office

A sostegno i soggetti in stato di indigenza e di fasce deboli, la Fenice 

espleta dal 2008 un progetto denominato “Htqpv"("Dcem"QhÞegÒ, e 
costituito da:

*Un UGTXK¥KQ"FK"UGITGVCTKCVQ"UQEKCNG."che offre un 
valido aiuto socio-assistenziale alle famiglie, attraverso l’ attivazione di 
un servizio di prima accoglienza per i cittadini in situazione di disagio, 

fragilità, debolezza sociale, senza legami parentali ed amicali;

*Un EGPVTQ"FK"XCNQTK¥¥C¥KQPG"CNNÔ"KORKGIQ, che ha 
l’ obiettivo di promuovere l’ integrazione nel mondo del lavoro, di 

persone che vivono in una situazione di emarginazione, in particolar 
modo cittadini stranieri, attraverso la sperimentazione di servizi 

innovativi e percorsi di riabilitazione sociale e lavorativa.

Via Santa Lucia, 67 - 91015 Ewuvqpcek (Tp) - 0923971462  
yyy0ugtxk¦kuqekcnknchgpkeg0kv - lafenicecoop@libero.it



Le Risorse Umane
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Tgurqpucdkng"fgn"Rtqlgev"Ocpcigogpv

Dott. Xkpegp¦q"Oqpvgngqpg
enzomonteleon@libero.it

Rukeqnqic"uwrgtxkuqtg"fgk"Ugtxk¦k"Uqekq"Cuukuvgp¦kcnk

Dott.ssa Ugdcuvkcpc"Ekrrqpgtk
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

349/3991129 - cipposebi@libero.it

Cuukuvgpvg"Uqekcng"eqqtfkpcvtkeg"fgk"Ugtxk¦k"Ctgc"Okpqtk."
Cp¦kcpk"g"Fkxgtucogpvg"Cdknk

Dott.ssa Vgtguc"FÔCpignq
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 - il pomeriggio 

su appuntamento
335/6685509 - dangteresa@libero.it

Tgurqpucdkng"Cookpkuvtcvkxq

Sig.ra Ecvgtkpc"Nqtkc"
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

347/0554224 - caterinaloria@alice.it

Tgurqpucdkng"Kphqtocvkeq

Sig. Ikcpnwec"Cnvgug
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
340/3443843 - gianluca.altese@hotmail.it
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Servizi di Trasporto
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La Cooperativa gestisce servizi di trasporto, mediante l’ausilio di 
automezzi adeguati con autista ed accompagnatore in favore di:

,"Cnwppk"fkucdknk."cpejg"kp"ecttq¦¦kpc."rtgxgfgpfq"kn"vtcurqtvq"
ecuc/uewqnc"g"xkegxgtuc."g"kn"vtcurqtvq"cnwppk"kp"qeecukqpg"
fk"cvvkxkv§"fkfcvvkejg"ejg"uk"uxqniqpq"hwqtk"fcnng"uvtwvvwtg"

ueqncuvkejg"*ekpgoc."vgcvtq."Gve000+=

,Uqiigvvk"chhgvvk"fc"rcvqnqikg"pgqrncuvkejg"rtgxgfgpfq"kn"
vtcurqtvq"g"nÔceeqorcipcogpvq"rtguuq"qurgfcnk"g"rtgukfk"

ucpkvctk=

,Okpqtk."cp¦kcpk"g1q"fkxgtucogpvg"cdknk"rtgxgfgpfq"kn"
vtcurqtvq"g"nÔceeqorcipcogpvq"rtguuq"nwqijk"fk"uxciq"g"fk"
uqekcnk¦¦c¦kqpg."nwqijk"fk"ewnvq."egpvtk"eqoogtekcnk."nwqijk"fk"

ncxqtq"cf"kuvkvwvk"ueqncuvkek0

K"ugtxk¦k"uqpq"gtqicvk"ukc"kp"eqpxg¦kqpg"ejg"rtkxcvcogpvg

Via Santa Lucia, 67 - 91015 Ewuvqpcek (Tp) - 0923971462  
yyy0ugtxk¦kuqekcnknchgpkeg0kv - lafenicecoop@libero.it



Adesione ad altri organismi di 
Rappresentanza e di Coordinamento

8

La Cooperativa Sociale Nc"Hgpkeg:
È fra i soci della Eqorcipkc" fgnng" Qrgtg, un’associazione 
imprenditoriale di rilevanza nazionale e non lucrativa, che intende 
promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza tra i soci, 
per una migliore valorizzazione delle risorse umane ed economiche, 
pgnnÔcodkvq"fk"qipk"cvvkxkv§"wpc"xgtc"g"rtqrtkc"tgvg"fk"kortgug."ukc"rtqÞv"
ejg"pqp"rtqÞv=

È accreditata per la redistribuzione gratuita di derrate alimentari ai 
soggetti svantaggiati ed emarginati che necessitano di tale sostegno, in 
xktv́" fk" wp" rtqvqeqnnq" fk" kpvguc" c" ueqrq" dgpgÞeq" eqp" nÔCuuqekc¦kqpg 

ÑCokek"fgn"Dcpeq"CnkogpvctgÒ di Palermo.

Aderisce a EqphEqqrgtcvkxg Federsolidarietà e si impegna a 
rispettarne il codice etico;
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Gli operatori  sono ausiliari, volontari del Servizio Civile Nazionale 
e assistenti socio-assistenziali, coordinati da un responsabile del 
servizio. Sono garantiti il monitoraggio continuo delle prestazioni 
erogate, la formazione in itinere degli operatori e la cura degli 
aspetti relazionali.

Centri Socio-Assistenziali
I centri offrono uno spazio appositamente strutturato per favorire il 
processo di crescita e di integrazione sociale di persone temporaneamente 
o permanentemente svantaggiate, fornendo ad esse valide occasioni per 
sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che gli stessi 
instaurano con la comunità.
L’esperienza di lavoro ha permesso di programmare delle attività 
integrative che permetteranno agli utenti dei centri di potere focalizzare 
le proprie ÑCdknkv§Ò, i propri ÑDkuqipkÒ, i propri ÑFgukfgtkÒ e 
contestualmente poterli realizzare, ampliare e migliorare.

,Ncdqtcvqtk"etgcvkxk
,Cvvkxkv§"gfwecvkxg

,Cvvkxkv§"nwfkeq/tketgcvkxg
,Urqtvgnnq"kphqtocvkxq"jcpfkecr

Kn"ugtxk¦kq"fl"gtqicvq"Rtkxcvcogpvg
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Via Santa Lucia, 67 - 91015 Ewuvqpcek (Tp) - 0923971462  
yyy0ugtxk¦kuqekcnknchgpkeg0kv - lafenicecoop@libero.it
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Centro Servizi alla Persona

Il Centro Servizi alla Persona, ubicato in via Scurati n°32 a Custonaci, 
offre una vasta rete di servizi sia di informazione, consulenza, assistenza 
sia di aiuto e sostegno personalizzato in favore di:

,Rgtuqpg"ejg"uk"vtqxcpq"oqogpvcpgcogpvg"q"
rgtocpgpvgogpvg"kp"fkhÞeqnv§"uwn"rkcpq"fk"iguvkqpg"fgnnc"xkvc"
swqvkfkcpc"q"ejg"jcppq"nkokvc¦kqpk"fgnng"hwp¦kqpk"swqvkfkcpg"

*cp¦kcpk."fkxgtucogpvg"cdknk."hcokinkg"eqp"okpqtk."Gve000+=

,Hcokinkg"ejg."rgt"xctk"oqvkxk"pqp"tkgueqpq"c"hqtpktg"vwvvc"
nÔcuukuvgp¦c"pgeguuctkc"cf"wp"nqtq"eqpikwpvq"coocncvq"q"pqp"

cwvquwhÞekgpvg=

,Vwvvk"eqnqtq"ejg"hcppq"wpc"tkejkguvc"fk"ckwvq"rtguuq"kn"egpvtq"
ugtxk¦k"cnnc"rgtuqpc0
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Case Famiglia e Comunità Alloggio

Sostenere la cultura della diversità per superare emarginazione e pre-
giudizio<"swguvc"nc"ÞnquqÞc"fgnnc"Fenice nella progettazione e nella gestio-
ne di strutture semi residenziali e residenziali, destinate alla disabilità 
e al disagio psichico. Si tratta di interventi pensati in modo dinamico, 
seguendo la logica della continua evoluzione, poichè nÔqdkgvvkxq"rtkp-

ekrcng"fl"swgnnq"fk"ceeqorcipctg"ng"rgtuqpg"nwpiq"kn"rgteqtuq"
ejg"rqtvc"c"okinkqtcogpvk"fcn"rwpvq"fk"xkuvc"fgnnÔcwvqpqokc"
g"fgnnÔkpvgitc¦kqpg"rgtuqpcng."cvvtcxgtuq"rtqitcook"fk"kpvgt-
xgpvq"kpfkxkfwcnk¦¦cvk0

Nc"iguvkqpg"fgk"ugtxk¦k"fl"chÞfcvc"cf"qrgtcvqtk"hqtvgogpvg"swcnkÞecvk."oc"
soprattutto motivati che, attraverso il lavoro di equipe condividono ed 
integrano esperienze, metodologie di lavoro e professionalità diverse.

K"ugtxk¦k"uqpq"gtqicvk"kp"eqpxgp¦kqpg."ukc"eqp"ink"Gpvk"Rwddnkek"ejg"Rtkxcvcogpvg0

Via Santa Lucia, 67 - 91015 Ewuvqpcek (Tp) - 0923971462  
yyy0ugtxk¦kuqekcnknchgpkeg0kv - lafenicecoop@libero.it
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Servizi di Assistenza Domiciliare

K"ugtxk¦k"uqpq"gtqicvk"kp"eqpxgp¦kqpg."ukc"eqp"ink"Gpvk"Rwddnkek"ejg"Rtkxcvcogpvg0

I servizi si rivolgono a coloro che per età, eqpfk¦kqpk"rukeq/Þukejg e per gra-
vi situazioni familiari hanno dkuqipq di prestazioni sostitutive ed integra-
vkxg0"Pgnnq"urgekÞeq"k"ugtxk¦k"uk"gurngvcpq"kp"hcxqtg"fk"persone anziane 
che vivono da sole, ovvero senza adeguato supporto familiare, in stato di 
tkfqvvc"q"pqp"cwvquwhÞekgpvg"cdknkv§"rukeq/Þukec0

I servizi di Cuukuvgp¦c"Fqokeknkctg hanno l’obiettivo di consentire alla 
persona anziana il mantenimento dell’autonomia nel proprio domicilio 
e attraverso interventi di kikgpg"g"ewtc"fgnnÔcnnqiikq"g1q"fgnnc"rgt-
uqpc, fkudtkiq"rtcvkejg, ugitgvctkcvq"uqekcng, cvvkxkv§"tketgcvkxg e 
ugtxk¦kq"fk"cuukuvgp¦c"kphgtokgtkuvkec"fqokeknkctg che gli consen-
tano di mantenere le stesse abitudini di vita, e di conservare le relazioni 
affettive, familiari e sociali.

“La Fenice” si avvale di personale specializzato nel settore, garantendo 
il monitoraggio continuo delle prestazioni erogate e la formazione in 

itinere degli operatori.
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Strutture Residenziali

L’obiettivo che La Fenice si propone è quello di garantire a tut-
ti gli ospiti una buona qualità della vita, rispettosa soprattutto 
della dignità e dell’autonomia degli ospiti stessi, attraverso l’im-
rkgiq"fk"gswkrg"ownvkrtqhguukqpcnk"g"swcnkÞecvg"g"itc¦kg"cnnÔcfq-
zione di piani di intervento individuali personalizzati.

Organizzare e gestire strutture residenziali per soggetti cp¦kcpk"ukipkÞ-
ca, soprattutto, tener conto dei bisogni sanitari, ma anche di socialità e di 
relazione, che esprime la fascia di popolazione oggi più numerosa, ossia 
quella degli ultra sessantenni.
Le strutture residenziali sono strutture aperte che accolgono persone 
anziane in condizioni di dipendenza socio-sanitaria, per le quali è stata 
xgtkÞecvc"nÔkorquukdknkv§."vgorqtcpgc"q"rgtocpgpvg."fk"wpÔcfgiwcvc"cuuk-
uvgp¦c"fqokeknkctg"g"eqp"wpc"Þpcnkv§"pqp"uqnq"cuukuvgp¦kcng."oc"cpejg"g"
soprattutto di recupero e riabilitazione.

K"ugtxk¦k"uqpq"gtqicvk"kp"eqpxgp¦kqpg."ukc"eqp"ink"Gpvk"Rwddnkek"ejg"Rtkxcvcogpvg0

Via Santa Lucia, 67 - 91015 Ewuvqpcek (Tp) - 0923971462  
yyy0ugtxk¦kuqekcnknchgpkeg0kv - lafenicecoop@libero.it



Le dimensioni di qualità offerte dai servizi

 Tempestività del servizio 
All’utente viene garantito un intervento tempestivo. I tempi di attesa 
dalla richiesta alla prestazione dei servizi sono in media di un giorno.

Immediatezza della cura
All’utente viene garantito un sistema di prestazioni immediato; l’utente 

può chiedere l’esito degli esami diagnostici a domicilio.

Rispetto della persona
All’utente viene garantita una relazione rispettosa della persona.

Professionalità degli operatori
All’utente viene garantita la professionalità dell’intervento.

Professionalità degli operatori
All’utente viene garantito il rispetto del diritto alla riservatezza, da par-

te dell’operatore/infermiere, per le prestazioni erogate.

Adeguatezza
All’utente viene garantito un servizio consono al bisogno.

Discrezionalità
All’utente viene garantita, durante l’erogazione dei servizi, assoluta 

discrezionalità da parte degli operatori

26
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Turismo sociale
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La Fenice promuove un ventaglio di itinerari turistici per sviluppare 
nuove proposte per il tempo libero, favorire il turismo accessibile, 
incentivare l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso 
il sostegno alle esperienze di gestione di strutture turistiche.

Destinatari delle vacanze sono tutte le persone che vogliono fare 
turismo, ma in particolar modo le persone con esigenze particolari, 
che non possono viaggiare o che comunque incontrano notevoli 
fkhÞeqnv§<

,Ikqxcpk" eqp" uectug" fkurqpkdknkv§" geqpqokejg" g" ng" hcokinkg"
c" dcuuq" tgffkvq" *k" rtg¦¦k" fgnng" uvtwvvwtg" tkegvvkxg" g" fgnng"
rtqrquvg"vwtkuvkejg"rgtogvvqpq"fk"wuwhtwktg"fk"wpc"xcecp¦c"
fk"swcnkv§"cf"wp"rtg¦¦q"ceeguukdkng+=

,Rgtuqpg" cp¦kcpg." rgt" ng" swcnk" uqpq" uvcvk" etgcvk" rgteqtuk"
vwtkuvkek"swcnkÞecvk"ejg"xcppq"kpeqpvtq"cnng"fkxgtug"gukigp¦g=

,Dcodkpk."rgt" k"swcnk" uqpq" uvcvg"rgpucvg"rtqrquvg"rgt"ikvg"
ueqncuvkejg"cttkeejkvg"fc"rtqrquvg"fkfcvvkejg"g"eqnqpkg0



Presentazione a cura del 
Fqvv0"Xkpegp¦q"Oqpvgngqpg
Uqekq/hqpfcvqtg"fgnnc"Eqqrgtcvkxc

Quando nel 1985, ci siamo avventurati nella costruzione di un contenitore capace 
di dare risposte adeguate alle esigenze che da diverse parti ci pervenivano, ci siamo 
subito posti il problema di tentare di realizzare nel nostro piccolo, una forma di 
associazionismo che avesse la caratteristica di fruire del volontariato, nonchè del lavoro 
dei soci che spontaneamente hanno accettato di farne parte. Nasceva così la prima 
Cooperativa Sociale a Custonaci. 

Gtcpq"ink"cppk"Ó:2"gf"kp"swgn"rgtkqfq"uvqtkeq"guugtg"Þink"fk"pguuwpq"rqvgxc"ukipkÞectg"
rimanere ai margini della vita sociale. 

- Cddkcoq" fgekuq di scommettere sulla possibilità di crearci uno spazio da soli, 
senza cioè percorrere strade che erano ormai troppo battute e che comunque non 

rispecchiavano il nostro modo di sperimentare la vita e la sua bellezza;
- Cddkcoq" xqnwvq tentare la via dell’assoluto rigore morale nella fornitura di 
servizi alla persona, consistente nel massimo rispetto dell’utenza che da noi veniva 

periodicamente assistita;
- Cddkcoq"xqnwvq porre al centro della nostra azione" N"ÓGVKEC del lavoro che 
si concretizza nel rispetto assoluto di quanti, dipendenti e collaboratori, attraverso 
il loro impegno quotidiano, permettono alle organizzazioni come la nostra di poter 

continuare a stare sul mercato;
- Ek" ukcoq" korquvk" fk" tkurgvvctg" Þpq" kp" hqpfq" ng" tgiqng" fgvvcvg" fcnnc" ngikunc¦kqpg"
vigente, avendo come obiettivo il rispetto assoluto degli impegni presi e sottoscritti, ed 
abbiamo fatto ogni sforzo per costruire un collante che fa di ogni singola persona una 

risorsa, per l’organizzazione cui essa presta la sua opera.

Cddkcoq"uqhhgtvq tantissimo ed anche gioito nel vedere realizzata WPÔQRGTC, 
frutto non solo dell’interesse economico ed imprenditoriale, ma anche della grande 
generosità umana. Nell’esplorare i’immensa foresta della nostra vita, abbiamo percorso 
sempre i sentieri più impervi e meno battuti, convinti che si può coniugare l’interesse 
geqpqokeq" gf" kortgpfkvqtkcng" ugp¦c" ucetkÞectg" nÔcvvgp¦kqpg" cnnÔwqoq" gf" cnnc" uwc"
centralità.

     ÑPqp"xk"uqpq"xgpvk"hcxqtgxqnk"
rgt"kn"octkpckq"ejg"pqp"jc"ejkctc"nc"ogvcÒ
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Il progetto nasce dall’esigenza di mettere a disposizione degli alunni 
e dei familiari un servizio plurimo, uno spazio cioè, appositamente 
strutturato ed integrato, di sostegno didattico e di laboratori creativi, 
idoneo a favorire il processo di sostegno, di recupero e di crescita 
fk" cnwppk" eqp" fkhÞeqnv§" fk" crrtgpfkogpvq." hqtpgpfq" cf" guuk" xcnkfg"
occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità teoriche, tecniche 
e pratiche, favorendo altresì le dinamiche relazionali fra i pari e con 
gli adulti.

Le  prestazioni sono erogate, con un servizio 
swqvkfkcpq."cn"Þpg"fk<

*Hct"ceswkuktg"cdknkv§"q"eqpquegp¦g"urgekÞejg"
pgnnÔcodkvq"fgnng"ukpiqng"fkuekrnkpg=

,Okinkqtctg"nc"swcnkv§"fgn"ogvqfq"fk"uvwfkq=
,Hct"ceswkuktg"ociikqtg"eqpucrgxqng¦¦c"pgk"
eqphtqpvk"fgnng"fkuekrnkpg"qiigvvq"fk"uvwfkq=

,Tgurqpucdknk¦¦ctg"nq"uvwfgpvg=
,Hct"uk"ejg"nÔ"qrgtcvqtg"hqtpkuec"cnnq"uvwfgpvg"
wp"xcnkfq"uwrrqtvq"rgt"kn"eqpugiwkogpvq"fgink"

qdkgvvkxk"fkuekrnkpctk=
,Cttkeejktg"gf"gfwectg"cnnc"rtqigvvwcnkv§"

kpfkxkfwcng"g"fk"itwrrq=
,Rtqowqxgtg"qeecukqpk"fk"kpeqpvtq."fk"ncxqtq."fk"

uxciq"g"fk"etguekvc0""

Attività di recupero scolastico

Kn"ugtxk¦kq"fl"gtqicvq"Rtkxcvcogpvg



La realizzazione di una Carta dei Servizi costituisce uno 
strumento di promozione della qualità e di attenzione verso i 
fruitori dei servizi socio-assistenziali.
Essa non si limita a regolamentare l’accesso ai servizi ma si 
concentra sulle persone che hanno bisogno di accedervi, per 
questo motivo la Carta dei Servizi vive della stessa dinamicità 
degli interventi sociali ed è strettamente legata alla loro 
programmazione.

Nc"Þpcnkv§"rtkpekrg"fgnnc"Ectvc"fl"swgnnc"fk"uvcdknktg"wp"ÑrcvvqÒ"vtc"
la Cooperativa e la cittadinanza tutta, basato su principi chiari 
e condivisi, considerato che i servizi socio-assistenziali sono 
destinati ad intervenire in un’ambito d’azione particolarmente 
delicato, dovendo tutelare e promuovere condizioni di 
dgpguugtg"g" tgnc¦kqpk" ukipkÞecvkxg" vtc"rgtuqpg"ejg" urguuq" uk"
trovano in condizioni disagiate e/o di fragilità.

Attraverso la Carta, “La Fenice società cooperativa sociale” 
intende fornire uno strumento di comunicazione e trasparenza 
non solo per coloro che fruiscono direttamente dei servizi 
e delle prestazioni sociali, ma anche delle reti familiari che di 
norma si prendono cura del cittadino bisognoso.

Attraverso la Carta, “La Fenice società cooperativa sociale” 
intende fornire un’ulteriore strumento per ckwvctg"Ñejk"ckwvcÒ, 
per sostenere la capacità delle famiglie di far fronte agli oneri 
che derivano dai molteplici fattori insiti nelle situazioni di 
bisogno.

Che cos’è la Carta dei Servizi

3
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Borse di formazione e lavoro

Essendo anche una Cooperativa di “tipo B”, la Fenice costituisce una 
particolare forma d’impresa, che ha lo scopo di realizzare la piena inte-
itc¦kqpg."ogfkcpvg"nq"uxqnikogpvq"fk"cvvkxkv§"g"ugtxk¦k."Þpcnk¦¦cvk"cnnÔkpugtk-
ogpvq"ncxqtcvkxq"fgnng"rgtuqpg"kp"fkhÞeqnv§"g"swkpfk"uxcpvciikcvg0"

La Cooperativa viene così a caratterizzarsi, non solo per la capacità di 
dare una risposta permanente alle necessità lavorative della persona 
svantaggiata, ma anche per le sue capacità di ricollocarla sul mercato del 
lavoro ordinario, a conclusione di un percorso lavorativo e di crescita 
personale.

La missione di inserimento della Cooperativa è dunque la promozione 
alla condizione lavorativa di risorse umane, che altrimenti consegnate in 
quella socio assistenziale.
Nc"Eqqrgtcvkxc"fk"kpugtkogpvq"ncxqtcvkxq"fl"wpq"uvtwogpvq"fk"
ogfkc¦kqpg"ejg"hcxqtkueg"nÔceeguuq"cn"ncxqtq"fgnng"hcueg"rḱ"fg-

dqnk"g"pgn"eqpvgorq."eqp"kn"eqpvtkdwvq"fk"swguvk."iguvkueg"xgtk"g"
rtqrtk"rtqeguuk"rtqfwvvkxk"ejg"etgcpq"xcnqtg"geqpqokeq0
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Il valore della rete

L’esperienza maturata dalla cooperativa La Fenice con i diversi servizi 
sociali professionali dei vari comuni con cui ha collaborato nel corso 
degli anni , ha prodotto la tessitura di una rete di collaborazioni pubbliche 
e private che mirano in via prioritaria a realizzare una  strategia delle 
connessioni che veda insieme  diversi partner privati ed istituzionali per 
promuovere il sostegno di un lavoro a rete che favorisca esperienze 
socializzanti , riduca il disagio e l’isolamento, attraverso azioni che mirano 
c"hcxqtktg"nÔcwvquwhÞekgp¦c"fgk"uqiigvvk"cuukuvkvk"."tchhqt¦cpfq"cn"eqpvgorq"
i legami parentali ed amicali. 
Pgnnq"urgekÞeq"uk"gngpecpq""k"ugiwgpvk"rtqvqeqnnk"fÔkpvguc"uvkrwncvk"pgink"
ultimi anni con diversi partner operanti nella comunità locale:

Eqowpk"fk"Ewuvqpcek"g"Xcnfgtkeg;
Associazione turistica “Rtq"nqeq” di Custonaci;

Associazione culturale “Owugq"Xkxgpvg” di Custonaci;
Associazione culturale “Itwrrq"Hqnm"Ecnc"Dwmwvq” di Custonaci;
Associazione socio culturale “Rkeeqnq"vgcvtq"ukeknkcpq” di Paceco;

Associazione di volontariato “Kn"Uqneq” di Valderice;
Associazione “Rtq"Okugtkeqtfkc” di Valderice;
Soc. Coop. Sociale “Cteqdcngpq” di Valderice;

Istituto Comprensivo “Nqodctfq"Tcfkeg” di Custonaci;
Rgicuq"Egpvgt S.r.l. di Custonaci

Ceramiche Hnq di Custonaci;
Agriturismo “Nc"Xcnng"fgk"vtcoqpvk” di Custonaci;

Cuuqekc¦kqpg"ekpgocvqitcÞec"ÑOggvkpi"fgn"Ogfkvgttcpgq”;
“ITG” Associazione ambientalistica a carattere Nazionale;

“CURKE” Conseling e Cultura;
Azienda Ospedaliera “Ucp"Cpvqpkq"Cdcvg” di Trapani

Via Santa Lucia, 67 - 91015 Ewuvqpcek (Tp) - 0923971462  
yyy0ugtxk¦kuqekcnknchgpkeg0kv - lafenicecoop@libero.it
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Per favorire l’ integrazione e la frequenza scolastica dei soggetti 
diversamente abili, all’interno delle scuole dell’ obbligo e non, la 
Cooperativa eroga, in convenzione con enti locali committenti, tale 
servizio assistenziale.

Le  prestazioni sono erogate, all’ interno del  contesto  
classe, con un servizio quotidiano in fasce orarie che 
coincidono con quelle scolastiche per:

,Uquvgpgtg"k"htwkvqtk"fgn"ugtxk¦kq
,Ictcpvktg"wp"kpvgtxgpvq"fk"xkikncp¦c"g"cuukuvgp¦c"pgn"

uqffkuhctg"k"dkuqipk"fgnnÔ"wvgp¦c"ukc"pgnnÔ"wuq"fgk"ugtxk¦k"kikgpkek"
ejg"fwtcpvg"ng"qtg"ueqncuvkejg

,Ictcpvktg"wp"kpvgtxgpvq"fk"uwrrqtvq"fgnnÔ"cnwppq"
fkxgtucogpvg"cdkng"pgnnq"uxqnikogpvq"fgnng"cvvkxkv§"fkfcvvkejg."
fk"ncdqtcvqtkq."nwfkejg."kp"eqnncdqtc¦kqpg"eqp"ink"kpugipcpvk"

ewttkewnctk0

Gli operatori  sono Assistenti Igienico-Personali 
e ad personam, coordinati da un responsabile del 
servizio.

Servizi di Assistenza Igienico per       
alunni diversamente abili

K"ugtxk¦k"uqpq"gtqicvk"kp"eqpxgp¦kqpg."ukc"eqp"ink"Gpvk"Rwddnkek"ejg"Rtkxcvcogpvg0


