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DATI GENERALI: 
 
Sede Legale ed operativa: Via Romani 56 – 26041 Casalmaggiore (CR) 
 
Direzione, Segreteria, Amministrazione e Centro Diurno: Casalmaggiore (CR) via Romani 56 
 
Sede operativa ulteriore: Via Manzoni 6 – 26038 Pozzo Baronzio, frazione di Torre de’ Picenardi (CR). 
 
Telefono 0375/42436 fax 0375/41138 
 
E-mail coop.federici@libero.it 
 
PEC: coop.federici@pec.confcooperative.it 
 
E-mail presidente: alessandro.portesani@gmail.com 
 
Sito internet: www.coopfederici.org 
 
Cod. Fisc. - Partita IVA e N. Iscrizione CCIAA di Cremona 00700990195. 
 
Iscrizioni: 

• alla CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA dal 19/02/1996 al n. 00700990195, REA CR-106727; 
• all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali al n. A121005 dal 31/03/2005; 
• all’Albo Regionale delle Cooperative sociali alla sezione A n. 200, dal 10/10/1994. 

 
 
CHI SIAMO 
La storia della nostra Cooperativa risale al 1981 e racchiude dentro di se la storia della cooperazione nata e 
sviluppatasi grazie al volontariato e alla capacità di credere che solo sull’aiuto reciproco si potesse ridare dignità 
alle persone meno fortunate. Una storia realizzata da tante persone che hanno messo a disposizione il loro tempo 
attivandosi nella creazione e mantenimento di rapporti con le istituzioni sia locali che provinciali e regionali. Una 
storia ricche di vite semplici che hanno realizzato un grande progetto “mettere la persona disabile al centro e 
credere che fosse “semplicemente una persona”. Non è una storia semplice, tutt’altro ma oggi quella storia, quelle 
persone, quei genitori quelle istituzioni hanno fatto sì che Santa Federici Cooperativa Sociale Onlus diventasse un 
punto di riferimento del territorio casalasco per ciò che concerne l’area disabilità. Oggi siamo un gruppo persone 
professioniste ma appassionate con il mandato di essere utili agli utenti ed alle loro famiglie, attraverso attività, 
percorsi e progetti individualizzati e rispondenti ai singoli bisogni. Vogliamo contribuire al miglioramento ed al 
mantenimento del benessere sociale delle persone in stato di fragilità, delle loro famiglie ed in generale della 
collettività, aumentando la ricchezza del territorio di riferimento attraverso opportunità di lavoro, culturali, 
educative 
 
Territorio di riferimento 
Fin dalla data della sua costituzione la cooperativa è strettamente identificata con il paese di Casalmaggiore, luogo 
di provenienza maggioritaria sia dei soci fondatori e volontari che dell'utenza. Nel tempo oltre alle frazioni, si è 
assistito all'ingresso di numerosi utenti aventi la residenza in comuni limitrofi. Dal 2000, con la costituzione degli 
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uffici di piano e la redazione dei Piani di Zona, dato l'ambito sociale e socio-sanitario delle attività erogate dalla 
cooperativa, il territorio in cui si opera coincide in prevalenza con quello facente parte del Piano di Zona Casalasco, 
con il Comune di Casalmaggiore, come Ente Capofila.  
La Cooperativa ha inoltre attivato collaborazioni con Comuni e Consorzi di Comuni facenti parte dell’Ambito di zona 
viadanese e recentemente dell’Ambito di zona cremonese. 
 
Missione, politiche e valori di riferimento 
Per la Santa Federici Cooperativa sociale onlus la mission si concretizza in una serie di servizi alla persona volti a 
rispondere ai bisogni della disabilità e del contesto familiare, garantendo un progetto di vita mirato al 
miglioramento della qualità di vita personale e familiare  attraverso la progettazione e l’erogazione di servizi socio-
sanitari e socio-educativi rivolti a persone disabili, sia in regime di semi-residenzialità, sia a livello domiciliare e 
presso Istituzioni scolastiche, che residenziali. 
Si propone inoltre di partecipare attivamente alla costruzione di modelli innovativi di Welfare comunitario, di 
favorire lo sviluppo territoriale di occupazione qualificata e da qualificare, di promuovere dignità sociale, lavorativa 
ed economica attraverso un’azione solidale e a tutela dei soci. 
È stato adottato nel 2013 il Codice Etico; 
 
SERVIZI ED ATTIVITÀ SVOLTE 

 

CENTRO DIURNO DISABILI 
Sede: VIA ROMANI 56 - 26041 CASALMAGGIORE (CR) 
NUMERO UTENTI INSERITI: 18  
Il Centro Diurno Disabili Santa Federici è un servizio semi residenziale accreditato dalla Regione Lombardia con 
D.G.R. 21411 del 29/04/2005 per n° 15 posti, e successiva D.G.R. 386 del 05/08/2010 per ulteriori 5 posti. 
Proviene dalla ri-conversione dell’ex C.S.E. come precedente unità d’offerta di Regione Lombardia, sempre 
accreditata da Regione Lombardia ed autorizzata al funzionamento dalla Provincia di Cremona nel 2001. 
Il servizio è gestito in regime di convenzione con l’A.T.S. Valpadana di Cremona e con i Comuni di residenza dei 
ragazzi. 
Obiettivo del servizio: garantire il massimo livello di benessere raggiungibile sulla base della patologia attraverso la 
redazione di un progetto educativo individualizzato sulla base dei bisogni evidenziati nel corso delle valutazioni 
effettuate dagli educatori e specialisti del servizio. 
A chi si rivolge: a soggetti con notevoli compromissioni dell’autonomia personale e sociale di età compresa tra i 18 
e i 64 anni. 
Prestazioni garantite: in coerenza con le caratteristiche vengono garantite: 

- Attività socio-sanitarie ad elevato grado di integrazione. 
- Attività di riabilitazione 
- Attività socio riabilitative 
- Attività educative. 

Tali attività sono garantite sulla base di progetti individualizzati prevedendo il coinvolgimento delle famiglie. 
Apertura del servizio: Il servizio è aperto all’utenza per minimo 235 giorni, per 7 ore giornaliere, per 5 giorni la 
settimana dal lunedì al venerdì.  
Carta del servizio: viene annualmente modificata nelle parti interessate e consegnata alle famiglie di norma entro il 
mese di gennaio e ogni qualvolta ne venga modificato il contenuto. 
Si garantisce la presenza di un fascicolo sanitario assistenziale per ogni ospite, compilato all’ingresso e aggiornato 
semestralmente e ogni volta che le condizioni dell’utente subiscono variazioni importanti.  
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LE NOSTRE SPECIFICITÀ 
Il centro diurno disabili ospita attualmente 17 ragazzi disabili gravissimi in una fascia di età compresa tra i 19 anni e 
51 anni. 
La frequenza di norma è a tempo pieno, solo 2 utenti frequentano a part-time.  
La Cooperativa garantisce il trasporto con mezzi attrezzati alle famiglie che ne fanno richiesta  
Il Centro diurno disabili rientra nella rete dei servizi sociosanitari di Regione Lombardia, e risponde quindi ad una 
utenza con patologie molto gravi che richiedono un’attenzione sanitaria e assistenziale importante.  
 
 
 
CENTRO SOCIO EDUCATIVO 
Sede: VIA ROMANI 56 - 26041 CASALMAGGIORE (CR)  
NUMERO UTENTI INSERITI: 17 di cui 11 frequentanti a tempo pieno ed 6 in regime di part-time.  
Il Centro Socio educativo Santa Federici è un servizio socio assistenziale semi residenziale accreditato dal Consorzio 
Casalasco dei servizi sociali verbale n°3145 del 16-02-2007 e successivo prot n°2883 del 16-02-2007 redatto dalla 
Conferenza dei sindaci per n° 25 posti. Il servizio è gestito in regime di convenzione con il Consorzio Casalasco dei 
servizi sociali. 
Proviene dalla ri-conversione del precedente Servizio di Formazione all’Autonomia, attivato nel 1999, a sua volta 
derivante dal precedente Laboratorio Ergoterapico, in funzione fin dalla costituzione della Cooperativa. 
Obiettivo del servizio: garantire il massimo livello di benessere attraverso interventi socio educativi finalizzati 
all’autonomia personale, sociale e propedeutici all’inserimento nel mercato del lavoro, attraverso i laboratori della 
Cooperativa Storti Maria. 
A chi si rivolge: a soggetti disabili la cui fragilità non sia riconducibile al sistema socio sanitario, di età compresa tra i 
18 e i 64 anni. 
Prestazioni garantite: in coerenza con le caratteristiche vengono garantite: 

- Attività di autonomia personale (apprendimento delle sequenze igieniche, e delle sequenze domestiche , 
come addestramento in finalità di un autonomia personale ) 

- Motoria e psicomotoria (attività di Karate , Ippoterapia  ,  Atletica    Fitness e piscina nel periodo estivo. ) 
- Socializzazione ( comprende le uscite quotidiane , le gite , i week - end  sollievo  ed ogni tipo di serata , 

sagra fiera  in cui il  gruppo ha contatti socializzanti  con l’esterno ). 
- Apprendimento e mantenimento del livello culturale del soggetto, attraverso attività cognitive, espressive e 

creative, che stimolino e potenzino le abilità già esistenti 
Apertura del servizio: il servizio è stato aperto all’utenza per un totale di 235 giorni suddiviso in 7 ore giornaliere 
per 5 giorni la settimana.  
 Carta del servizio: viene annualmente modificata nelle parti interessate e consegnata alle famiglie di norma entro il 
mese di gennaio e ogni qualvolta ne venga modificato il contenuto. 
Si garantisce la presenza di un fascicolo socio assistenziale per ogni ospite, compilato all’ingresso e aggiornato 
semestralmente e ogni volta che le condizioni dell’utente subiscono variazioni importanti.  
 

ULTERIORI SERVIZI EROGATI 

 

PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE: 
Dal 2015 in poi, grazie alle misure economiche di Regione Lombardia si sono potute attivare importanti 
progettualità in collaborazione con il Consorzio casalasco dei servizi sociali e le assistenti sociali territoriali: 
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- Percorsi di accompagnamento all’autonomia attraverso week-end in comunità alloggio a Pozzo Baronzio, 
per favorire la vita indipendente di ragazzi con disabilità e nel contempo garantire momenti di sollievo 
familiare. 

A tale progettualità partecipano ragazzi inseriti presso il Centro Socio Educativo e 2 ragazzi, dipendenti della Storti 
Maria Società cooperativa onlus. In alcuni momenti tali esperienze sono state garantite anche ad alcuni ragazzi del 
Centro Diurno disabili e ad alcuni ragazzi in carico come Servizio di Assistenza ad personam. 
Il week end prevede la partenza il giovedì e rientro in famiglia la domenica pomeriggio. Nei tre giorni si svolgono 
attività domestiche, cura del se e degli spazi, attività mirate all’aumento della consapevolezza e 
dell’autodeterminazione. È inoltre l’occasione di vivere momenti di normalità come la pizzeria, l’aperitivo, la 
partecipazione ad eventi. 
Il personale in turno è composto dagli operatori dei servizi che si rende disponibile nei vari turni e dal personale 
volontario dell’Associazione Amici della Santa Federici 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM 

SERVIZIO INIZIATO DAL 2011, IN REGIME DI ACCREDITAMENTO CON IL CONSORZIO CASALASCO DEI SERVIZI 
SOCIALI, FINO A GIUGNO 2017. IN APPALTO DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019. 
 
Obiettivo del servizio: Il servizio di assistenza alla persona interviene per favorire l'integrazione scolastica di 
persone con disabilità inserite nelle sezioni delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso una programmazione 
coordinata con i servizi scolastici, sanitari e sociali. In sintesi, il S.A.P. si avvale di personale di tipo educativo per 
attività di supporto alla persona disabile durante i momenti di igiene, i pasti e lo svolgimento di attività didattiche 
ed educative in accordo con il team di insegnanti di classe e relativamente ad un Progetto Assistenziale/Educativo 
Individualizzato, nello spirito di quanto previsto dall’articolo 14 della legge 328/2000. 
A chi si rivolge: a soggetti disabili minori con certificazione di disabilità rilasciata dal servizio specialistico di 
Neuropsichiatria infantile. 
Il personale: è composto da educatori professionali con esperienza, da psicologhi e da un coordinatore. 
Il contesto: 
il servizio è attivo su tutto il territorio casalasco in particolare: 

- Scuola dell’infanzia di: Martignana Po. 
- Scuola dell’infanzia Istituto comprensivo Marconi.  
- Istituto comprensivo “Dedalo “di Gussola, nello specifico primaria di Martignana Po e Gussola 
- Scuola primaria di primo grado di Vicobellignano  
- Scuola secondaria di Cingia de Botti a cui afferiscono gli alunni dei Comuni di Municipia  
- Istituto Comprensivo Diotti di Casalmaggiore comparto scuola secondaria,  
- Scuola Superiore Polo Romani di Casalmaggiore. 
- Fondazione Santa Chiara: Istituto professionale  

 
Il Coordinamento del servizio è stato affidato alla Responsabile dei Servizi CDD e CSE, la quale tiene equipe con i 
vari educatori ogni quindici giorni, mantiene i rapporti con le Assistenti Sociali e con l’unità di Neuropsichiatria 
infantile di riferimento. Nel corso del 2018 al personale è stata garantita la formazione attraverso la partecipazione 
a seminari organizzati da altri enti di formazione. 
 

SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI 
Obiettivo del servizio: sulla base della definizione del bisogno, l’educatore con il responsabile insieme all’Assistente 
Sociale competente e alla famiglia definisce la tipologia di intervento e le ore necessarie. Per quanto riguarda nel 
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nostro specifico gli interventi riguardano sia il sostegno per lo svolgimento dei compiti sia assistenza e sostegno alla 
famiglia nei casi più gravi 
A chi si rivolge: a minori e adulti in stato di disabilità, o che necessitino di un intervento educativo in risposta ad un 
bisogno derivante da momentanee situazioni di fragilità. 
Tipologia dell’intervento focalizzata su persone che necessitano di sostegno per la cura e igiene di sé e di spazi di 
sostegno per lo svolgimento dei compiti e per attività extra familiari. 
 
Il personale: 

- 2 educatori professionali 
- 1 psicologo 
- 1 operatore socio assistenziale 

 

SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE DISABILI, ADULTI E MINORI,  

CON AUTOMEZZI ATTREZZATI 
 
Servizio attivato dal 2005, che consiste nell’effettuazione del servizio di trasporto ed accompagnamento di 5 alunni 
diversamente abili alla Casa del Sole di Curtatone MN, attraverso la sottoscrizione del consueto contratto con il 
Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali, in nome del Comune di Casalmaggiore. 
Il servizio si svolge con un automezzo di loro proprietà ed un nostro operatore con esperienza e titolo idoneo. 
Continua l’indispensabile messa a disposizione del personale volontario, in supporto all’ autista in veste di 
accompagnatore da parte dell’Associazione Amici Santa Federici.  
 

DOPO DI NOI LEGGE 112 
Nell’anno 2018 si sono attivati i percorsi di autonomia sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge 112 e dalle linee 
guida di Regione Lombardia. 
I Progetti sono stati rivolti a: 

• ragazzi disabili in uscita dalla scuola a cui si è chiusa la possibilità di socializzazione ed inclusione, si è 
progettato quindi un percorso individualizzato mirato: 

- all’apprendimento delle principali competenze relative alla cura di sé, dei propri spazi e delle proprie cose. 
- all’ apprendimento delle competenze di autonomia sociale: relazione con l’altro, uso del denaro uso dell’orologio, 
competenze stradali. 
- apprendimento di autonomie domestiche: imparare a riconoscere gli alimenti, preparare colazione, un semplice 
piatto. 

• A ragazzi frequentanti il Centro Socio educativo, proponendo progetti mirati a: 
- gestione del tempo libero. 
- potenziamento comportamenti sociali adeguati 
- concretizzazione di ciò che apprendono in Cse: autonomie personali, domestiche. 
 

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 
è un servizio socio assistenziale autorizzato al funzionamento dal Consorzio Casalasco dei servizi sociali a partire dal 
01/09/2017. 
il servizio è rivolto a persone con disabilità di età compresa tra i 16 e i 35 anni o persone con esiti da trauma o da 
patologia invalidanti che necessitino, per una loro inclusione sociale di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità 
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sociali. Possono accedere al servizio di formazione all’autonomia persone disabili senza limiti di età che siano anche 
inserite nel mondo del lavoro e che necessitino di un monitoraggio. 
La capienza massima è fissata in 15 progetti individualizzati  
 Obiettivi del servizio SFA 
 - formativo: caratterizzato da interventi e attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti da PEI 
predisposto al fine di raggiungere il massimo grado di autonomia possibile in una prospettiva evolutiva della 
persona favorendo i processi di apprendimento per l’acquisizione di competenze relative alla cura del sé, nelle 
abilità relazionali, integranti e sociali  
- consolidamento: a valere per i ragazzi con disabilità che non hanno raggiunto gli obiettivi nel precedente modulo 
e necessitano di un ulteriore periodo di acquisizione e mantenimento. In questo percorso l’obiettivo è promuovere 
l’autonomia e una graduale dimissione dal servizio  
- monitoraggio: è facoltativo e temporaneo, si attiva nel momento di bisogno momentaneo da definirsi. 
 Gli obiettivi che orientano ogni intervento: individualizzato nei vari moduli sono: 
· Acquisire competenze sociali: 
· Muoversi autonomamente sul territorio dei propri contesti 
· Organizzare il proprio tempo libero 
· Avere cura di sé 
· Interesse e relazioni sociali. 
Acquisire – riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla stessa  
· Apprendimento /ri-apprendimento di abilità specifiche quali: cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare tempi 
e spazi familiari. 
· Acquisire i prerequisiti per un inserimento- reinserimento lavorativo attraverso:  
· Potenziamento o sviluppo delle competenze cognitive. 
· Potenziamento delle abilità funzionali residue. 
· Riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro  
 Gli obiettivi generali sopracitati vengono sviluppati all’interno di ogni modulo, attraverso la declinazione in obiettivi 
specifici attività ed indicatori che verranno predisposti nel progetto individualizzato.   
  
Organizzazione del servizio: 
il servizio è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì e in particolari periodi anche il sabato e la domenica. 
Fermo restando un funzionamento garantito annuale, l’orario giornaliero e settimanale è strettamente connesso ai 
tempi ed agli orari flessibili, in relazione a quanto viene previsto e dettagliato specificatamente in ogni singolo 
progetto educativo individuale. 
. 
Prevendo tre accessi settimanali per un monte ore di 15 ore, esclusa l’esperienza di autonomia abitativa. 
Ogni settimana si terrà la riunione di equipe, al fine di monitorare l’andamento dei progetti.  
 La Cooperativa assicura la formazione del personale attraverso la convenzione con enti accreditati che ne 
progettano i contenuti con la Responsabile del Servizio.  Le date sono programmate previo confronto con i 
rappresentati dei genitori e non influiranno sulla regolare apertura del servizio. 
 La cooperativa garantisce il servizio di trasporto, (se richiesto), sia il servizio mensa. 
  
 
 

GET TOGETHER: gioco, creatività ed emozioni per crescere 

Progetto sperimentale che la Cooperativa intende attivare al fine di rispondere ai bisogni dei minori con disabilità e 
delle loro famiglie in maniera integrata e globale. 
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Il progetto è organizzato in laboratori dove viene svolta una attività in piccoli gruppi omogenei per età e livello di 
autonomia. 
Le attività in programma sono: 
- LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA. 
- ATTIVITÀ ESPRESSIVE 
- ARTETERAPIA 
- LABORATORI COGNITIVO COMPORTAMENTALI 
- LABORATORI DI STIMOLAZIONE BASALE. 
A chi si rivolge: 
Ai minori disabili frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado. 
I laboratori si svolgeranno presso la Santa Federici Cooperativa Sociale il lunedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30. 
Questo progetto prevede inoltre: 

- SPORTELLO ASCOLTO: rivolto ai genitori di minori on disabilità ed è pensato per garantire accoglimento 
attenzione e presa in carico dell’intero nucleo familiare grazie alla presenza di uno psicologo/counselor. 

- È attivo il giovedì dalle 16.30 alle 1.30 previo appuntamento individuale  
 
 
 
 


