CANTIERE DELLE IDEE

SCS

Via Guido Lo Schiavo 2 e 4, 90134 Palermo – tel. 091228025-– cell. 3382194804
email: cantieredelleidee.pa@virgilio.it,– sito web: www.cantieredelleidee.net
P.IVA 05168710829

CURRICULUM
Autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000.
La sottoscritta Lo Nero Giusi Loredana, nata a Palermo il 10/9/1971, residente in via Pietro Nenni 42, C.F.
LNRGLR71P50G273A, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella sua qualità di Amministratore Unico e
legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Cantiere delle Idee” a r.l., con sede in Palermo, Via Abruzzi n° 1/C, P. IVA
n. 05168710829
Dichiara
che tutti i sotto riportati dati relativi al curriculum della Società Cooperativa Sociale “Cantiere delle Idee corrispondono al vero.

La Società Cooperativa Sociale “Cantiere delle idee”, senza finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire
l’interesse generale della Comunità alla Formazione umana e alla integrazione sociale dei cittadini facendo
partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i principi e i metodi. Essa si ispira ai principi
che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce, avendo come suoi
obbiettivi primari la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le
istituzioni pubbliche, per curare nel migliore modo gli interessi dei soci e della collettività.
La Società Cooperativa Sociale “CANTIERE DELLE IDEE” è di tipo A e B, quindi opera su due fronti:
1. Per quanto riguarda la finalità di tipo A: realizzare interventi di tipo socio-assistenziale, sanitario
ed educativo, svolgendo da diversi anni attività socio assistenziali, senza finalità di lucro,
seguendo la sua vocazione artistica e sociale. Al suo interno lavorano specialisti del settore
sociale, come psicologi, pedagogisti, assistenti sociali. Tali figure, anche tramite uno Sportello
di ascolto E PIANI DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATI, forniscono supporto con
particolare attenzione alle relazioni familiari e alle responsabilità genitoriali mediante
programmi educativi personalizzati, offerta di spazi di incontro per i genitori su argomenti
riguardanti infanzia, adolescenza, disabilità e area del disagio.
2. Per quanto riguarda la finalità di tipo B: la Cooperativa (attenendosi alla legge 381/1991) si pone
come obiettivo primario il recupero, la formazione e l'inserimento nelle proprie attività lavorative di
persone svantaggiate. La cooperativa affianca alla persona svantaggiata personale professionalmente
qualificato e preparato a tale opera di recupero. Tutto ciò al fine sia di un inserimento come sociolavoratore all’interno della cooperativa, sia di un successivo collocamento lavorativo esterno alla
cooperativa stessa, qualora la persona svantaggiata abbia elaborato sufficienti capacità. Per tali
finalità all’interno della S.C.S. “CANTIERE DELLE IDEE” vi operano professionisti dell’ambito
artistico capaci di vantare vari riconoscimenti ottenuti in esposizioni a livello internazionale, che
realizzano opere e produzioni artistiche per teatri, comuni, aziende ecc., anche attraverso il
contributo di soggetti svantaggiati presi in carico e seguiti da un mentoring e da uno psicologo che
ne sviluppano un piano di inserimento lavorativo.
La s.c.s. “Cantiere delle idee” ha sede legale e operativa in un bene confiscato alla mafia , concesso in
comodato d’uso dal Comune di Palermo.
La s.c.s. “Cantiere delle idee” è iscritta ad “Addio Pizzo”.
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Accreditamenti
 Iscrizione nel registro Provinciale delle Associazioni del Terzo Settore ID 030;
 Accreditamento come sede formativa per il Sevizio Civile regionale con n. NZ04089.
 Accreditamento come Ente per l’EROGAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI PER LA SALUTE MENTALE – Comune di
Palermo.
 Iascrizione n° 308 del “Registro delle associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo
della lotta alle discriminazioni” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari
Opportunità

Protocolli d'intesa attivati finora nei diversi progetti e servizi








Odv “L’arte di crescere” di Palermo;
Odv “Giovani nell’arte”di Palermo;
Associazione Apriti Cuore onlus di Palermo;
Accademia di Belle Arti Palermo;
Geko video di Sergio Macchiano a r.l..
Associazione “Dasein”
Cooperativa “Palmanana vacanze e natura”

TIROCINI
Dal 2010 la cooperativa ha stipulato una convenzione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo,
per ospitare tirocinanti.
Dal 2012 anche l’Università degli Studi di Palermo.ha siglato una convenzione per l'accoglimento
di tirocinanti in campo psico-educativo.

ESPERIENZA MATURATA E DOCUMENTATA
A titolo esemplificativo elenchiamo le principali esperienze lavorative della cooperativa:
2003
Anno
Committente
Comune di Termini Imerese (PA)
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Quattro laboratori scolastici tematici realizzati nelle scuole comunali: la cartapesta, la ceramica, la terracotta
e riciclaggio; per la prevenzione del rischio di abbandono e/o evasione scolastica
.
Anno
Committente
Tipo di azienda

2003
Comune di Balestrate (PA)
Ente Pubblico
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Laboratorio “cantiere delle idee”:
1. installazione di un angelo di otto metri di apertura alare, appeso sul frontone del Duomo
2. installazione, di un presepe, altezza uomo,in una villa comunale
Realizzato da disabili adulti, durante i laboratori artistici del Centro Socio Educativo, sotto la direzione
degli artisti della cooperativa, da gennaio a dicembre.
2003
Anno
Comune di Caltavuturo (PA)
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Laboratorio “cantiere delle idee”: realizzazione di un presepe in cartapesta a misura d’uomo, realizzato da
disabili adulti, durante i laboratori artistici del Centro Socio Educativo, sotto la direzione degli artisti della
cooperativa, da gennaio a dicembre.
Anno
Committente
Fonte di finanziamento

Dal 2004 ad oggi
Privato
finanziato dai genitori attraverso donazioni o pagamenti fatturati.

Fin dalla sua costituzione la Cooperativa ha ideato, istituito e gestito:
1. un Centro socio-educativo per disabili adulti con la presa in carico per progetti di vita
indipendenti per persone disabili psichici e mentali.
2. un centro-aggregativo per minori, anche con una specificità per disabili e immigrati
3. un centro artistico-culturale
4. una sede corsuale e di stage per corsisti, tirocinanti, insegnanti ecc.. anche accreditata per la
formazione professionale
Le sedi operative, dal 2004 al 2014, nel Comune di Palermo, in via Abruzzi 1/C, 3/A, 3/B, 3/C. Dal 2012
anche in Via Belmonte Chiavelli 16/a e in Via Giuseppe Guido Lo Schiavo 2/4 a Palermo.
Nei sopracitati Centri sono state progettate e realizzate varie iniziative che hanno coinvolto diversamente
abili accanto a soggetti normodotati, a tirocinanti , docenti di scuole di primo e secondo grado e stagisti ai
fini della:
presa in carico per progetti di vita indipendenti per persone disabili psichici e mentali.
Dal 2004 al 2010
“Apriti Cuore”
Associazione
finanziato dal Comune di Palermo nell’ambito del progetto ex legge 285/97,
durata 12 mesi, per ciascun anno
Per tutto l’anno attiva e porta a termine un progetto finalizzato all’attività di un laboratorio di ceramica,
seguendo il cronogramma del progetto “C’entro anch’io” rivolto a minori disabili e non.
Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

Anno scolastico 2004/05
Anno
Comune di Termini Imerese (PA)
Committente
Ente Pubblico, durata 9 mesi
Tipi di Azienda
laboratori scolastici tematici realizzati nelle scuole comunali con la tecnica della cartapesta, ceramica,
terracotta e riciclaggio.. dal titolo: “i presepi a scuola”; finalizzato alla prevenzione del rischio di abbandono
e/o evasione scolastica.

2004
Anno
Comune di Caltavuturo (PA)
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Laboratorio “cantiere delle idee”: realizzazione di un presepe in cartapesta a misura d’uomo, realizzato da
disabili adulti, durante i laboratori artistici del Centro Socio Educativo, sotto la direzione degli artisti della
cooperativa, da gennaio a dicembre.
Anno

2005
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Committente
Comune di Termini Imerese (PA)
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Manifestazione di arte e artigianato: mostra di scultura e pittura di artisti contemporanei, allestimento di stand
con artigiani e serate di spettacoli vari a cura degli artisti della cooperativa con la collaborazione di soggetti
disabili adulti, da aprile a settembre.
2005
Anno
Soc. Cooperativa a r.l. Solletico
Committente
Società Cooperativa
Tipo di azienda
Laboratorio Artistico - Realizzazione di un corso di cartapesta per minori disabili e non.
2005
Anno
Comune di Caltavuturo (PA)
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Laboratorio “Cantiere delle idee”:
1. Progettazione di una rassegna di presepi
2. installazione di presepi, realizzati da disabili adulti, durante i laboratori artistici del Centro Socio
Educativo, sotto la direzione degli artisti della cooperativa, da gennaio a dicembre.
Anno scolastico 2005/06
Anno
Committente
Comune di Termini Imerese (PA)
Ente Pubblico, durata 9 mesi
Tipi di Azienda
laboratori scolastici tematici realizzati nelle scuole comunali con la tecnica della cartapesta, ceramica,
terracotta e riciclaggio.. dal titolo: “i presepi a scuola”; finalizzato alla prevenzione del rischio di abbandono
e/o evasione scolastica

Anno
Marzo – maggio 2006, marzo – settembre 2007
Provincia di Palermo, Assessorato per le Politiche Sociali
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Realizzazione di un corso di formazione sull’utilizzo artistico della cartapesta per persone diversamente abili,
minori e adulti, allo scopo dell’inserimento lavorativo, da marzo a giugno.
2006
Anno
Regione Siciliana, Assessorato alla Cooperazione, Artigianato e Pesca
Committente
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Partecipazione, su invito, alla rassegna SicilyHandcraft, ospitata nei grandi magazzini di lusso Harrods di
Londra, delle maioliche e terrecotte realizzate da disabili adulti, durante i laboratori artistici del Centro Socio
Educativo, sotto la direzione degli artisti della cooperativa, da gennaio a marzo.
2006
Anno
Committente
ECAP
Ente di Formazione Professionale
Tipo di azienda
Realizzazione del corso di formazione formatori per i corsi di “SCENOGRAFO BOZZETTISTA” a valere sul
PROF 2007 di cui ai n.ri IF2007A0054/36 - IF2007A0054/10.
Anno
Committente
Tipo di azienda

2006
Comune di Caltanissetta
Ente Pubblico
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Laboratorio “cantiere delle idee”: realizzazione ed installazione di un presepe di terracotta a grandezza naturale
dotato di scenografia, all’interno delle sale del Palazzo Municipale, realizzato da disabili adulti, durante i
laboratori artistici del Centro Socio-Educativo, sotto la direzione degli artisti della cooperativa, da luglio a
dicembre.
2006
Anno
Committente
Comune di Caltavuturo (PA)
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Installazione di un presepe animato di m 6 x m 4, realizzato da disabili adulti, durante i laboratori artistici del
Centro Socio-Educativo, sotto la direzione degli artisti della cooperativa, da gennaio a dicembre.

2007
Anno
“Apriti Cuore”/Caritas
Committente
Associazione
Tipo di azienda
durata 12 mesi
Fonte di finanziamento
Per tutto l’anno attiva e porta a termine il progetto “Incontriamoci” finalizzato all’attività di un laboratorio di
ceramica, con un importo di € 1.000,00 seguendo il cronogramma del progetto “C’entro anch’io” rivolto a
mamme extracomunitarie.
2007
Anno
Committente
ECAP PALERMO (sede di Termini Imerese)
Ente di Formazione Professionale
Tipo di azienda
Accoglienza in stage Aziendale di n. 15 allievi per il corso di “SCENOGRAFO BOZZETTISTA” n.
IF2007A0054/36 PROF2007.
2007
Anno
Committente
ECAP PALERMO (sede di Palermo)
Ente di Formazione Professionale
Tipo di azienda
Accoglienza in stage Aziendale di n. 15 allievi per il corso di “SCENOGRAFO BOZZETTISTA” n.
IF2007A0054/10 PROF2007.
2007
Anno
Committente
Comune di Caltavuturo (PA)
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Installazione di un presepe animato di m 6 x m 4, realizzato da disabili adulti, durante i laboratori artistici del
Centro Socio-Educativo, sotto la direzione degli artisti della cooperativa, da gennaio a dicembre.

Anno
Committente

Gennaio – luglio e ottobre – novembre 2007

Consorzio Ulisse Società Cooperativa Sociale Onlus
finanziato dalla Regione Sicilia, Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Fonte di finanziamento
Sociali e delle Autonomie locali. Cod. MS-CR03 PA
Consorzio di cooperative sociali
Tipo di azienda
Attività formativa presso la sede del centro socio educativo della Cooperativa stessa, per un numero
complessivo di 5833 ore sul progetto esecutivo, a valenza regionale denominato “Direte: è una rete!”, finanziato
dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali , della Regione Sicilia, a valere
sui fondi ex delibera C.I.PE. 6-8-1999 n. 142, in attuazione dell’APQ - Recupero della marginalità sociale e pari
opportunità – Priorità programmatica C, in favore di n. 7 minori disabili e giovani in uscita da case famiglia, da
gennaio a novembre.
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Anno
Committente

2007

Comune di Caltanissetta
Ente Pubblico
Tipo di azienda
installazione nella piazza principale di un angelo di otto metri di apertura alare, appeso sul frontone del Palazzo
Comunale, realizzato da disabili adulti, durante i laboratori artistici del Centro Socio Educativo, sotto la
direzione degli artisti della cooperativa, da gennaio a dicembre.

2007 – 2008
Anno
Committente
Teatro Libero di Palermo ONLUS
Teatro Stabile
Tipo di azienda
Nell’ambito di un’ampia collaborazione è stata predisposta con l’ausilio di soggetti diversamente abili la
scenografia per l’opera teatrale “Munchhausen”, da maggio 2007 a gennaio 2008.

2008
Anno
Committente
Regione Siciliana, Assessorato Regionale
Ente Pubblico
Tipo di azienda
Ammessa al Catalogo dell’offerta formativa LINEA B – Formazione Continua – approvazione
dell’inserimento a catalogo dei seguenti progetti per la formazione di insegnanti della scuola elementare:
- CORSO BASE DI LAVORAZIONE DELLA CERAMICA - 40 ore
- CORSO D'ARTE, DISEGNO E PITTURA - 40 ore
- LA SCENOGRAFIA - 40 ore
- MATERIALI E TECNICA DELLA CARTAPESTA - 40 ore
-

Anno
Committente
Tipo di azienda

2008
Italia Lavoro Sicilia S.p.A.
Società per Azioni

finanziato dalla Regione Sicilia nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006,
misura 3.12 e misura 3.19 Asse III
Dal 16-06-2008 al 31-05-09, Voucher di Conciliazione: Inserimento nell’Elenco Regionale di fornitori di
servizi di cura ed assistenza alla persona per l’erogazione dei voucher (Progetto A.L.Fa.); per un importo di
€58.336,25. Con i seguenti incarichi:
- Laboratori artistici educativi, manipolativi/ricreativi, ludoteca e baby-sittyng, per minori disabili e non, fino ai
12 anni;
- Laboratori tematici per disabili, attività di socializzazione, per minori e adulti;
- Accompagnamento disabili;
- Baby sitting a domicilio per minori disabili e non.
Fonte di finanziamento

Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento
Dal 24-06-09 laboratori artistici,
anni, anche diversamente abili.
Anno
Committente
Tipo di azienda

2009
Tempo Vacanze
Comune di Palermo, Ass.to Pubblica Istruzione
Accordo di collaborazione gratuita
da svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 17,00, in favore di adolescenti da 3 a 14

2010
Tempo Vacanze
Comune di Palermo, Ass.to Pubblica Istruzione
6

Accordo di collaborazione gratuita
Fonte di finanziamento
Dal mese di giugno 2010 laboratori artistici, da svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 17,00, in favore di bambini e
adolescenti da 3 a 14 anni, anche diversamente abili.
2010
Anno
Committente
“La Fenice” società cooperativa sociale onlus
Ente di Formazione Professionale
Tipo di azienda
Accoglienza in stage Aziendale di n. 7 allievi per il corso di “Assistente domiciliare in favore di minori, anziani
e disabili” n. IF2010B0256 PROF 2010.
2010
Anno
Committente
Rivista delle Nazioni
Associazione
Tipo di azienda
Comune di Roma
Fonte di finanziamento
Da gennaio a dicembre, progettazione, realizzazione e installazione da parte dei disabili adulti, di un presepe
ammesso al concorso internazionale della mostra dei “100 presepi” di Roma.
Il presepe è stato ideato e realizzato durante i laboratori artistici del Centro Socio Educativo, sotto la direzione
degli artisti della cooperativa.
2010- 2013
Anno
Committente
Accademia di Belle Arti di Palermo
Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento.
2010
Anno
Committente
Assessorato alla Cultura
Comune di Termini Imerese
Tipo di azienda
Allestimento di una Mostra di presepi realizzati da disabili adulti durante i laboratori artistici del Centro Socio
Educativo, sotto la direzione degli artisti della cooperativa, da gennaio a dicembre.
2011
SETTORE SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI
Comune di Palermo
Codice CIG 11856540°2
“AVVISO PUBBLICO EX LEGGE 285/97 CENTRI AGGREGATIVI –
INT. 9 “CENTRI AGGREGATIVI CON UNA SPECIFICITA’ PER
MINORI DISABILI – SOVRACIRCOSCRIZIONALE” durata 12 mesi.
Aggiudicazione del bando di gara e avvio delle attività del progetto finanziato dal Comune di Palermo ex lg.
285/97, per la creazione di centro aggregativo per minori disabili e presa in carico per progetti di vita
indipendenti per persone disabili psichici e mentali. (anche extracomunitari), sovra circoscrizionale, int.9, con
relativa assistenza alle famiglie (anche extracomunitarie) e con una partecipazione di minori normodotati.
Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

2011
Anno
Rivista delle Nazioni
Committente
Associazione
Tipo di azienda
Comune di Roma
Fonte di finanziamento
Aggiudicatari del primo premio del Concorso Internazionale della Mostra dei “100 presepi” di Roma per il
presepe realizzato e installato da disabili adulti, durante i laboratori artistici del Centro Socio Educativo, sotto la
direzione degli artisti della cooperativa.

Anno

2011
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Committente
Comune di Termini Imerese
Comunale
Tipo di azienda
Direzione artistica del carnevale di Termini Imerese.
2011
Anno
Committente
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Comune di Termini Imerese
Tipo di azienda
Viene incaricata a coordinare, sceneggiare e realizzare una pantomima con i mascheroni realizzati durante il
corso di cartapesta rivolto agli alunni delle scuole della Cittadina, ed in particolare agli utenti minori della
biblioteca didattica dell’Assessorato.

Anno
Committente
Tipo di azienda

2011
Direzione Didattica “Leonardo Da Vinci” di Palermo
Istituzione scolastica pubblica

Attività laboratoriali volte alla: Prevenzione del rischio di abbandono e/o evasione scolastica, alla
diffusione della cultura della diversità e alla valorizzazione delle differenze.

2012
Anno
Committente
Secondo Circolo di Termini Imerere
Istituzione scolastica pubblica
Tipo di azienda
Attività ludico-ricreative rivolte agli alunni

2011
Anno
Committente
Assessorato al Turismo
Comune di Termini Imerese
Tipo di azienda
Laboratorio artistico rivolto alle scuole di Termini Imerese, con calendarizzazione delle classi coinvolte di 1°
e 2° grado per la realizzazione del progetto “FANTACARNEVALE” finalizzato alla fruizione dell’evento
carnascialesco, in modo attivo per poter concretizzare e ideare veri e propri ruoli di cittadinanza
attiva e Promozione del turismo scolastico incoming
.

2011
LUMSA (Libera Università Maria SS. Assunta – Roma) Corso di laurea
in Servizio Sociale Sezione “S. Silvia” – sede di Palermo
Convenzione di Tirocinio per i servizi sociali svolti dalla cooperativa.
Anno
Committente

2011-2013
Anno
Nel mese di Ottobre – Inaugurazione della Nuova sede (bene confiscato alla mafia e a noi concesso dal Comune
di Palermo) sita in Via Belmonte Chiavelli n° 16/A angolo Via Lo Schiavo n° 2/4.
La sede garantirà i seguenti servizi: Segretariato Sociale, Centro Aggregativo per minori, Centro SocioEducativo per soggetti svantaggiati, Laboratori Artistici, Doposcuola, Corsi Professionali, Sportello
d’Ascolto.
presa in carico per progetti di vita indipendenti per persone disabili psichici e mentali.
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Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

Gennaio e febbraio 2012

Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

Marzo, aprile e maggio 2012
SETTORE SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI
Comune di Palermo
Codice CIG 40183249DB
“AVVISO PUBBLICO EX LEGGE 285/97 CENTRI AGGREGATIVI –
INT. 9 “CENTRI AGGREGATIVI CON UNA SPECIFICITA’ PER
MINORI DISABILI – SOVRACIRCOSCRIZIONALE

SETTORE SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI
Comune di Palermo
Codice CIG 37830374E3
AVVISO PUBBLICO EX LEGGE 285/97 CENTRI AGGREGATIVI – INT.
9 “CENTRI AGGREGATIVI CON UNA SPECIFICITA’ PER MINORI
DISABILI – SOVRACIRCOSCRIZIONALE
Progetto finanziato dal Comune di Palermo ex lg. 285/97, per il centro aggregativo per minori disabili (anche
extracomunitari), sovra circoscrizionale, int.9, con relativa assistenza alle famiglie e presa in carico per progetti
di vita indipendenti per persone disabili psichici e mentali. (anche extracomunitarie) e con una partecipazione
obbligatoria di minori normodotati. (Il progetto amministrativamente viene considerato dal Comune di Palermo
unico e assestante con un codice d’appalto assestante e relativi durc diversi)

Giugno – dicembre 2012
SETTORE SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI
Comune di Palermo
Codice CIG 4313620FD1
“AVVISO PUBBLICO EX LEGGE 285/97 CENTRI AGGREGATIVI –
INT. 9 “CENTRI AGGREGATIVI CON UNA SPECIFICITA’ PER
MINORI DISABILI – SOVRACIRCOSCRIZIONALE
Progetto finanziato dal Comune di Palermo ex lg. 285/97, per il centro aggregativo per minori disabili (anche
extracomunitari), sovra circoscrizionale, int.9, con relativa assistenza alle famiglie (anche extracomunitarie) e
con una partecipazione obbligatoria di minori normodotati e presa in carico per progetti di vita indipendenti
per persone disabili psichici e mentali. (Il progetto amministrativamente viene considerato dal Comune di
Palermo unico e assestante con un codice d’appalto assestante e relativi durc diversi)
Anno
Committente
Tipo di azienda
Fonte di finanziamento

2012
Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e l'asilo
Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 - 2013 Fonte di finanziamento
Annualità 2011 - Azione 2 - Avviso Pubblico prot. n. 8723 del 30/11/2011.
Aggiudicatari del bando per il: Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 - 2013 Annualità 2011 - Azione 2 - Avviso Pubblico prot. n. 8723 del 30/11/2011.
 Gestione di un laboratorio di ceramica per l’avvio al lavoro di Immigrati, con annessa una ludoteca
per i loro figli, al fine di diffondere la cultura della diversità e la valorizzazione delle differenze
Anno
Committente

Anno
Committente

2012
Regione Sicilia, Assessorato Regionale della famiglia, Delle politiche
sociali e del lavoro - Dipartimento regionale della famiglia E delle
politiche sociali
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“Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati al miglioramento
della qualità della vita dei soggetti con disabilità psichica e/o fisica e soggetti
non autosufficienti, con particolare attenzione ai soggetti inseriti in servizi di
accoglienza residenziale e/o semiresidenziale, a carattere socio-sanitario L.
328/2000 – D.D. n. 2615 del 22/12/2012. E presa in carico per progetti di vita
indipendenti per persone disabili psichici e mentali.
Implementazione delle attività del Centro Socio-Educativo per adolescenti e adulti disabili, fino al 31
marzo 2014.
Fonte di finanziamento

dicembre 2012 ad oggi
Anno
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
Committente
Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento AREE PSICO-PEDAGOGICHE.

2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità –
Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione delle
pari opportunità nel campo dell’arte, della cultura e dello sport a favore delle
persone con disabilità e presa in carico per progetti di vita indipendenti per
persone disabili psichici e mentali.
Progetto “Manualità-Integrazione-Normalità-Espressione-Rete-Versatilità-Arte - M.I.N.E.R.V.A.” CUP
G71F13000030008 finalizzato alla promozione delle pari opportunità nel campo dell’arte e della cultura
a favore delle persone con disabilità.
Anno
Committente
Fonte di finanziamento

Anno
Committente
Fonte di finanziamento

Anno
Committente

2014 e 2015
Comune di Palermo – Settore servizi Socio-assistenziali
EROGAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI INDIVIDUALI PER LA SALUTE MENTALE
Affidamento di tre casi, di cui uno con borsa lavoro e relativa presa in
carico per progetti di vita indipendenti per persone disabili psichici e
mentali.

2016
Comune di Palermo – Settore servizi Socio-assistenziali

1
0

Fonte di finanziamento

Procedura aperta per i servizi per la gestione dell’intervento 16 “Centri
per minori disabili” del Piano Infanzia e Adolescenza del Comune di
Palermo ex L.285/97. Con presa in carico per progetti di vita
indipendenti per persone disabili psichici e mentali. C.I.G.: 5142787A14.
Definitivamente aggiudicato, in attesa di sottoscrizione contratto

Anno
Committente
Fonte di finanziamento

2016
Comune di Palermo – Settore servizi Socio-assistenziali
LOTTO 9 DI CUI AL BANDO PER “AVVIAMENTO DI 10 CENTRI
SOCIO-EDUCATIVI PER DISABILI”con presa in carico per progetti di
vita indipendenti per persone disabili psichici e mentali..
Definitivamente aggiudicato, in attesa di sottoscrizione contratto

Anno
Committente
Fonte di finanziamento

2016
Cooperativa CO.RI.M. con sede in Via G. Serpotta, 27 – Palermo Codice Fiscale
96003310826 P.I.V.A. 03674740828
CONTRATTO con il Comune di Palermo PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZONI DEL
PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE
SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DEL COMUNE DI PALERMO
In relazione all’Avviso emanato dal Distretto Socio-Sanitario n. 42 per
elaborare “Progetti sperimentali in materia di vita indipendente e ed inclusione
nella società di persone con disabilità” giusto decreto n. 134 del 31/10/2013 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, CONSIDERATO la

COOPERATIVA SOCIALE CO.RI.M. risulta accreditata, e quindi in
graduatoria presso l’Ufficio H del Comune di Palermo per erogare
servizi ai soggetti disabili che hanno presentato istanza di
partecipazione e risultano in elenco tra gli idonei la nostra cooperativa
ha sottoscritto un partenariato per la gestione di utenti.

Anno

2015/2018

1
1

Committente

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, ha indetto avviso pubblico per la presentazione di progetti per la
promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali
ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica
amministrazione, al fine di facilitare l’accessibilità e la fruizione da parte della
collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale
giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza - “Giovani per la valorizzazione
dei beni pubblici” il 30 ottobre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Serie Generale Anno 153°, n. 260 del 7 novembre 2012

Progetto Spazi Ai Giovani

Anno
Committente

2017/2018
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale
Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale “Giovani per il Sociale

Progetto ACCADE AI GIOVANI
Anno
Committente

2017/2018
- Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO N.5
“ANZIANI, DISABILITÀ, TOSSICODIPENDENZE”
Avviso per “l’erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in
situazione di compromissione funzionale o minori disabili che partecipano ad
attività di socializzazione assistiti nell’ambito del nucleo familiare” D.A. n°76
Servizio5°

Il Cantiere delle Idee SVOLGE i seguenti corsi autofinanziati per disabili e non:
- LAVORAZIONE DELLA CERAMICA
- FIGURINE PRESEPIALI
- ARTE, DISEGNO E PITTURA
- MANIPOLAZIONE
- SCENOGRAFIA
- MATERIALI E TECNICA DELLA CARTAPESTA
finalizzati all’acquisizione di competenze di base inerenti la manipolazione, ai fini di un’eventuale
inserimento lavorativo nell’ambito artistico; SECONDO RICHIESTA.
Psicologi, educatori e assistenti sociali garantiscono per ogni discente disabile la realizzazione di un
percorso individuale di orientamento lavorativo, nonché il supporto alle famiglie.

PREMI E RICONOSCIMENTI
-

Nel Natale 2011 PRIMO PREMIO alla “Mostra Internazionale dei 100 presepi”, di Roma.
Nel Natale 2012 PREMIO SPECIALE alla “Mostra Internazionale dei 100 presepi”, di Roma.
Premi per i carri allegorici di carnevale, in occasione del concorso indetto dal comune di Termini
Imprese.
1
2

-

Natale 2013 realizzazione del presepe al Campidoglio su richiesta del Comune di Roma

Strumenti, sussidi e dotazioni tecniche:
Sussidi tecnici, informatici, apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie informatiche.
Dotazioni tecniche e didattiche, libreria didattica a disposizione dei discenti.
Strumenti e attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività:
- Banchi da lavoro,
- Videoproiettore,
- Fotocamera digitale,
- Videocamera digitale
- Strumentazione Informatica completa,
- Strumenti testologici psicopedagogici,
- Collegamento internet ADSL in rete locale,
- Tornio elettrico,
- Forno elettrico,
- Tornielli per decoro ed attrezzatura varia completa per ceramica,
- Saldatrici, trapani ed attrezzatura completa per la realizzazione di grandi apparati effimeri.

FIGURE PROFESSIONALI












Assistenti sociali
Psicologi
Educatori
Personale OSA e ADEST
Autista
Operatori artistici
Operatori video
Operatori di teatro
Operatori sportivi
Animatori ludici

.
Grazie al protocollo d'intesa attivato con l'Organizzazione di Volontariato “L'arte di crescere” e
“Giovani nell’Arte”, si gode dell’operato di volontari

Palermo 18-02-2018
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