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Attivi dal 1978 in ambito socio-educativo con un forte
impegno in campo mutualistico, sosteniamo l'interesse
generale della Comunità alla promozione umana ed
alla integrazione sociale dei cittadini e favoriamo pro-
cessi di socializzazione e percorsi di solidarietà.

Progettiamo e gestiamo servizi socio-sanitari ed edu-
cativi rivolti alla persona, alla famiglia e ad interi
gruppi sociali per prevenire situazioni di disagio e di
consentire la cura, la riabilitazione e l'inserimento nella
vita attiva di persone con difficoltà.

Qualità, professionalità e personalizzazione degli in-
terventi, nonché monitoraggio ed innovazione dei pro-
cessi interni e delle attività proposte sono gli elementi
che ci contraddistinguono.

La partecipazione attiva della Persona aiutata, con la
propria individualità e dignità, con i propri diritti e per-
corso di vita, è il punto nodale delle nostre attività.

Promuoviamo la cura della Persona che lavora, rispet-
tando la sua dignità e tutelandone i diritti.

E’ stato impostato un sistema di gestione per la qua-
lità all’interno della nostra organizzazione conforme-
mente a quanto riportato nella norma UNI EN ISO
9001:2008

CHI SIAMO
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La COTRAD ONLUS nel fornire i servizi assicura:

professionalità del personale  operante nel servizio;

attenzione ai bisogni di chi si assiste e della sua famiglia;

adeguatezza degli interventi attuati;

formazione e aggiornamento di ogni lavoratore;

interventi e proposte creative per facilitare processi e ri-
sultati;

valutazione periodica di efficienza ed efficacia dei servizi
gestiti;

competenze e abilità, 
acquisite da  un’espe-
rienza pluriennale 
sul campo.

QUALITA’ E 
AFFIDABILITA’

3

brochure_brochure 2013  26/11/13  12:38  Pagina 2



4

Percorrere le strade dell’inclusione sociale signi-

fica per noi promuovere condizioni di vita digni-

tose. I servizi si rivolgono a coloro che hanno

bisogno di interventi specifici per fruire o entrare

in contatto con la rete socio-sanitaria territoriale.

Il nostro modo di fornire informazione e orienta-

mento si realizza a partire dall’accoglienza e

dell’ascolto della Persona, al fine di analizzarne

la domanda e per

trovare  risposte il

più possibile in sin-

tonia con i bisogni

espressi.

ADULTI
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SERVIZI

Pronto interv
ento sociale.

Pronta accog
lienza diurna e nottu

rna.

Accoglienza 
semiresidenziale e 

residenziale a lun
go termine.

Mediazione tra i 
servizi territo

riali 

e le persone 
che, avendo necessità d

i

aiuto, non vi 
si rivolgono.

Segretariato s
ociale.

Servizio socia
le profession

ale.

Sportelli info
rmativi e di 

orientamento (Rete Pe
nelope).

Scuola d’italiano per 
migranti .

Reinserimento sociale 
e lavorativo.
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ANZIANI

Il diritto della persona anziana a restare nel proprio

contesto di vita è  la mission che ci ha guidato. Ab-

biamo voluto creare una forte rete di servizi per dare

agli anziani una vita dignitosa, consapevoli di quale

risorsa siano nel trasmettere valori ed esperienze alle

nuove generazioni.

Effettuiamo prestazioni domiciliari ed extradomiciliari

per l'aiuto e la cura della persona anziana con l’obiet-

tivo di migliorare la qualità della sua vita. Favoriamo

l'integrazione sociale e il mantenimento della sua au-

tonomia per evitare l'istituzionalizzazione e sostenere

la permanenza al proprio domicilio. 
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SERVIZI

Assistenza do
miciliare di base e

socio/sanitar
ia.

Dimissioni Protet
te per rientro

 a 

casa dopo un
 ricovero osp

edaliero.

Centri diurni.

Accompagnamento e suppor
to.

Escursioni e 
soggiorni lud

ici, 

culturali e na
turalistici.

Animazione socio-
culturale, fes

te 

ed attività lu
dico-ricreative

.

Attività di laboratorio.

Promozione attivit
à sportiva.

Sostegno psic
ologico.

Sollievo e sos
tegno alla fa

miglia.

Accoglienza 
semiresidenziale 

e residenzial
e per patolog

ie 

degenerative 
dell'età senile

.
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Aiutiamo chi è caduto in meccanismi di dipen-

denza patologica ad uscire dal circolo vizioso del

sintomo (dipendenza da droghe, alcool, gioco...)

e a reinserirsi nella società. 

Ci avvaliamo del contributo oltre che di profes-

sionisti, della forza e delle competenze di chi è

passato attraverso un cammino faticoso, ma gra-

tificante, di revisione totale dei propri meccani-

smi psicologici, comportamentali e relazionali. 

DIPENDENZE
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SERVIZI

Programmi di prevenzion
e.

Centro di ascolto.

Comunità Psicotera
peutica 

Residenziale .

Progetti di Reinserimento 

lavorativo.

Sostegno alle
 famiglie.

Gruppi di auto–aiuto.

Riduzione del danno.
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Lavoriamo per offrire servizi flessibili, che non si

rivolgano solo alla disabilità ma alla persona che

ne è portatrice, con i suoi bisogni complessi e

con i suoi diritti di cittadinanza.

Numerose sono le attività che proponiamo per

favorire e promuovere l'autonomia e l'integra-

zione sociale di persone variamente abili, perso-

nalizzando l'intervento in risposta ai bisogni di

ciascuno.
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DISABILITA’ 
E DISAGIO PSICHICO
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SERVIZI

Assistenza 
domiciliare di base 

e socio/san
itaria.

Assistenza 
educativa sco

lastica 

ed extra scolastica.

Accompagnamento e supp
orto.

Escursioni e soggior
ni ludici, 

culturali e 
naturalistic

i.

Animazione soci
o-culturale, 

feste e attiv
ità ludico-ricreati

ve.

Attività di laboratori
o.

Promozione atti
vità sportiv

a.

Sostegno ps
icologico.

Sollievo e s
ostegno alla

 famiglia.

Accoglienz
a semiresidenziale 

e residenziale.
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Ascoltiamo, orientiamo ed accompagniamo le fa-

miglie nelle diverse fasi del loro ciclo vitale, soste-

nendole nel rafforzamento e potenziamento delle

risorse personali. 

Favoriamo l'incontro, lo scambio, la condivisione e

la collaborazione con le famiglie e tra le famiglie.

Ad ogni bambino, adolescente, giovane, che incon-

triamo nel nostro lavoro,  vogliamo garantire il ri-

spetto della sua dignità, costituita da diritti

irrinunciabili quali Uguaglianza,  Identità, Sicurezza,

Cure, Affetto, Educazione, Istruzione, Tutela, nel ri-

spetto di quanto sancito dalla Convenzione Inter-

nazionale sui diritti dell’Infanzia.

MINORI E FAMIGLIE
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SERVIZI

Asili Nido.

Assistenza domiciliare educativa.

Interventi di prevenzione
.

Centri per le f
amiglie.

Incontri prot
etti in spazio

 neutro.

Sostegno scolastico.

Educativa di strada.

Sostegno ind
ividuale, di coppia, 

familiare.

Valutazione d
elle competenze 

genitoriali.
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Dall’esperienza maturata nella formazione e

nell’aggiornamento del nostro personale, si è

strutturata un’area finalizzata alla erogazione di

servizi di formazione nel campo sociale, sanitario

ed educativo.

I Servizi Formativi si occupano di progettazione,

organizzazione ed erogazione di attività di for-

mazione di base, di riqualificazione e di aggior-

namento.

FORMAZIONE

brochure_brochure 2013  26/11/13  12:39  Pagina 13



15

SERVIZI
Formazione ed aggi

ornamento 

delle profession
i sociali, educa

tive 

e sanitarie.

Tirocini formativi e di orient
amento 

organizzati, ai 
sensi della nor

mativa 

vigente, con Ist
ituti di Formazione 

Superiore o Uni
versitari (Laurea

 

Magistrale, Laure
a Specialistica, 

Master di Primo e Secondo Liv
ello) 

per insegnamenti afferenti al
 settore

delle profession
i sociali e sanit

arie.

Organizzazione
 di Convegni e 

seminari su argomenti attinenti al
 

settore dei serv
izi sociali e 

socio-sanitari.
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