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CARTA DEL SERVIZIO  
ETD 

“EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI” 
VIA ALLENDE 2/2 ORBASSANO (TO) 

 
 

Questa carta del servizio è uno strumento di comunicazione tra il servizio e il pubblico. 

Contiene le informazioni essenziali per conoscere il servizio, le prestazioni che esso offre 

e le modalità di erogazione delle medesime. 

La cooperativa COESA garantisce la veridicità delle informazioni qui riportate e la loro 

esattezza per quanto riguarda il personale, le attività, le prestazioni e gli altri dati contenuti in 

questa carta. 

I dati sono aggiornati al 01.04.2022 
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Denominazione 

e  

ubicazione 

ETD Educativa Territoriale Disabili 

Via Allende 2/2 Orbassano (To) 

Comuni del Consorzio Cidis (Orbassano, Volvera, Rivalta, 

Bruino, Piossasco, Beinasco) TO  

 

Dati Ente  

Titolare 

COESA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

Sede Legale: Pinerolo (TO), Piazza Terzo Alpini n°1 

CF/PI/ registro imprese Torino: 07014580018 

N° iscrizione albo società cooperative: A109371 

Tel: 0121.377584 

e-mail: coesa@coesa.coop   

 

Tipologia 

Del  

Servizio 

e autorizzazione 

ETD: insieme di attività educative con valenze abilitative e 

riabilitative che rappresentano un contesto di aggregazione 

in cui i bambini, gli adolescenti ed i giovani possono 

sperimentare livelli comunicativi e capacità - abilità 

cognitive e motorie ed impegnarsi in un confronto con pari, 

misurato sulle potenzialità e sui ritmi di ognuno. Gli ambiti 

di intervento sono: 

✓ Interventi di osservazione educativa e coprogettazione 

del percorso scolastico, formativo, lavorativo 

✓ Interventi educativi individuali 

✓ Interventi di piccolo gruppo per favorire percorsi di 

integrazione sociale 

✓ Momenti di coordinamento progettuale ed organizzativo. 

 

 

AUTORIZZAZIONE: Nell’ambito del Progetto Disabili rientra 

nell’appalto aggiudicato alla Cooperativa COESA 

mailto:coesa@coesa.coop
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Vocazione 

prevalente 
ETD: Attività di socializzazione e di autonomia per 

sperimentarsi sul territorio. 
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Numero  

ospiti 
n. 30 prese in carico 

Referente e 

Profili 

professionali 

utilizzati 

La referente del Servizio è la Dott.ssa Stefania SIANI, 

reperibile da lunedì al venerdì in orario 8.30-16.30 al 

3299759541 – stefania.siani@coesa.coop, referente per 

quanto riguarda la gestione dei rapporti con gli enti invianti, 

le famiglie ed il pubblico. 

Il personale è costituito da educatori professionali: 

L’équipe di lavoro svolge una riunione settimanale che ha 

come oggetto principale l’organizzazione del lavoro e la 

verifica dell’andamento dei singoli utenti. 

La supervisione dell’équipe di lavoro avviene mensilmente a 

cura di un supervisore psicologo-psicoterapeuta.   

Piano 

finanziario 
La retta oraria è ripartita per il 50% a carico dell’ ASL TO3 

Distretto Area Metropolitana Sud e per il restante 50% a 

carico del C.I. di S. di Orbassano. 
 

 

Caratteristiche 

ed obiettivi del 

servizio 

Il servizio si connota come funzionale alla soddisfazione dei 

bisogni della persona, al potenziamento delle capacità e dei 

livelli di autonomia acquisiti, al percorso di crescita personale e 

all’inserimento sociale. 

Attività  L’organizzazione dell’intervento educativo sarà caratterizzato 

da momenti singoli e di gruppo, in particolare: 

  

- Attività di intervento educativo individualizzato 

 

- Attività ludiche e socializzanti (gite, uscite sul 

territorio diurne e serali) e facilitazione verso 

l’inserimento in gruppi esterni per un investimento sul 

tempo libero 
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Presa in carico 

   Prestazioni 

 

La commissione Umvd dell’Asl To3, autorizza un monte ore 

settimanale di intervento educativo.  

Dopo aver effettuato un incontro conoscitivo con la famiglia e 

l’assistente sociale di riferimento del consorzio C.I. di S. e un 

periodo di osservazione sull’utente di circa 60 giorni, 

l’educatore fornisce una prima relazione osservativa con la 

definizione degli obiettivi sui quali si è concordato di lavorare 

con la famiglia e gli specialisti che seguono l’utente in oggetto. 

Il mese precedente la scadenza della lettera di approvazione 

dell’intervento educativo, si scrive il PEI (Progetto educativo 

Individualizzato) con la descrizione e la verifica del lavoro 

svolto e la programmazione per la prosecuzione del lavoro da 

svolgere con l’utente. 

E’ condizione essenziale per la riuscita del progetto che 

l’interessato e la famiglia ne siano consapevoli, nella misura 

delle sue capacità, e che lo accettino come elemento 

integrante del suo progetto di vita. 

 

Reclami In caso di osservazioni o reclami scritti al coordinatore o alla 

direzione della Cooperativa, ci si impegna a dare risposta 

scritta entro 10 giorni dal ricevimento dei medesimi. 

 

 

 

 

 

  


