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Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in 

dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 

di coscienza e devono agire gli uni verso gli 

altri in spirito di fratellanza. 

 
ARTICOLO 1 / DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTAZIONE 
 
 

 

Gentili lettori, 
 

la Carta dei Servizi vuole essere uno strumento informativo agile e di facile 

lettura che nasce dalla volontà di promuovere le attività svolte dalla nostra 

Cooperativa per accedervi con fiducia e serenità. 

La Carta ha lo scopo di informare gli utenti sugli standard di qualità dei servizi 

offerti, le caratteristiche, le modalità di accesso e svolgimento degli stessi, al 

fine di tutelare i diritti soggettivi e le esigenze di ciascuno.  

 

Iblea Servizi Territoriali è una Società Cooperativa dinamica e multifunzionale 

che opera in settori diversificati avvalendosi di personale altamente 

qualificato e specializzato. Il dinamismo, la capacità di essere creativi e di 

adattarsi al contesto hanno permesso, sin dal giorno della sua fondazione, 

una continua e progressiva crescita che la porta, oggi, a contare più di ottanta 

tra dipendenti, collaboratori e volontari. 

 

Alla stessa stregua, la nostra Carta dei Servizi intende presentare quanto la 

Cooperativa è in grado di offrire, con la prospettiva e l’impegno di rendere il 

proprio lavoro sempre più efficiente e proteso al miglioramento continuo. 

Giunta alla sua terza edizione, gli aggiornamenti e le verifiche costanti a cui 

sarà sottoposta la rendono dinamica e non definitiva. Essa sarà oggetto di 

rivalutazioni, sulla scorta di eventuali suggerimenti forniti dai lettori, dai fruitori 

dei servizi e dai loro committenti, per renderla sempre più rispondente alle 

esigenze dei cittadini e sarà quindi aggiornata ogni qual volta sarà utile e 

necessario. 

 

Per la nostra Cooperativa è un altro contributo all’affermazione di una 

modalità partecipata di costruire e far crescere la Qualità Sociale. 

                                                                                                                       
Auguro a tutti Voi una buona lettura, Salvatore Cappellano  

                                                                                                         Presidente Iblea Servizi Territoriali – Onlus 
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PREMESSA 
 

• Cos’è e perché la Carta dei Servizi

 



 

 

PREMESSA 
 

 
   

  La Carta dei Servizi è il principale strumento della Iblea Servizi Territoriali 

Soc. Coop. Sociale - Onlus per far conoscere i progetti che realizza; per 

informare sulle risorse, sulle attività a disposizione e sulle modalità di 

accesso e di intervento; per fornire forme e strumenti per attivare reclami nei 

confronti dei responsabili preposti alla gestione. 

   

  Essa nasce da un lavoro condiviso e coordinato di riflessione ed 

elaborazione di valori, idee, esperienze a cui hanno preso parte i responsabili 

i coordinatori, gli operatori e i soci. 

   

  La Carta ha una chiara natura pubblica e ha come obiettivo la promozione di 

una comunicazione efficace, propositiva e trasparente, sia interna che 

esterna; è difatti liberamente consultabile, e tenuta aggiornata, sul sito 

internet della Cooperativa (www.ibleaserviziterritoriali.it), presso la sede 

legale della stessa e consegnata a chiunque ne faccia richiesta. 

   

  Iblea Servizi Territoriali, nel considerare i cittadini parte integrante del 

sistema di qualità e portatori di valori, ha adottato la Carta dei Servizi con 

specifico riferimento alle indicazioni normative contenute nella Direttiva del 

presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici”. 

 

 

 

 

http://www.ibleaserviziterritoriali.it/


 

 

• Cos’è e perché la Carta dei Servizi _____________ 

 
  La Carta dei Servizi ha come finalità quella di presentare alle famiglie, alla 

comunità territoriale, alle Pubbliche Amministrazioni, i principi e le 

metodologie di servizio, l’organizzazione, gli strumenti di verifica e di 

misurazione della qualità del lavoro svolto. Offre quindi un vero e proprio 

strumento di conoscenza e di controllo della qualità erogata e può essere 

considerata una sorta di patto tra utenti, operatori e amministratori. Tale 

strumento rende possibile la comunicazione diretta e trasparente tra la 

Cooperativa, i cittadini e i committenti dei servizi. 

   

  La Carta dei Servizi è uno strumento dinamico, sottoposto a verifica almeno 

una volta l’anno e revisionato ogni qual volta sia necessario. 

 

Le informazioni contenute sono le seguenti: 

• presentazione della Cooperativa e i principi fondamentali che ispirano 

l’attività; 

• servizi offerti; 

• standard di qualità dei servizi offerti; 

• informazioni sulla tipologia dei servizi offerti e le modalità di accesso; 

• modalità di tutela dei cittadini-utenti e relative procedure di reclamo. 

 

I Contenuti sono: 

• notizie generali sulla storia, la struttura e i valori della Cooperativa; 

• esposizione dei principi adottati nel processo di erogazione; 

• descrizione e informazione sui servizi che la Cooperativa svolge nelle 

sue aree d’intervento; 

• definizione degli standard di qualità; 

• misure per la tutela e la partecipazione degli utenti. 

 

  I principi fondamentali, che sono alla base dell’erogazione dei servizi offerti 

dalla Cooperativa, possono essere riassunti in sette punti essenziali: 

 

1. UGUAGLIANZA. Non può essere compiuta alcuna discriminazione 

nell’erogazione delle prestazioni per motivi riguardanti etnia, religione, 

opinioni politiche, sesso e orientamenti sessuali, condizioni psicofisiche o 

socio-economiche. È garantita parità di trattamento, parità di condizioni di 

servizio tra gli utenti delle diverse aree d’intervento. 

 

 



 

 

2. IMPARZIALITÀ. Il comportamento della Cooperativa nei confronti degli 

utenti dei servizi è improntato a criteri di imparzialità, giustizia e obiettività. 

 

3. CONTINUITÀ. L’erogazione dei servizi è svolta con continuità e regolarità 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e stabilito nei 

documenti di affidamento dei servizi. Nei casi di non regolarità 

nell’erogazione delle prestazioni di servizio la Cooperativa informa 

tempestivamente l’utente e concorda le misure per ridurre al minimo il 

disagio provocato. 

 

4. RISERVATEZZA. Il trattamento dei dati riguardanti ogni utente dei servizi 

è ispirato al rispetto della riservatezza delle informazioni di cui viene a 

conoscenza secondo quanto previsto dal D.L. 196 del 30 giugno 2003. 

 

5. DIRITTO DI SCELTA. La Cooperativa garantisce ai cittadini l’informazione 

preventiva e il diritto di scelta, laddove sia prevista l’offerta differenziata di 

modalità attuative del servizio. 

 

6. PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE. La Cooperativa garantisce alle 

persone che fruiscono dei servizi la massima informazione e tutela dei 

diritti di partecipazione. Garantisce l’accesso alle informazioni sulla 

gestione dei servizi, secondo quanto previsto dalla Direttiva Ciampi in 

materia di informazioni agli utenti. Gli strumenti utilizzati per assicurare tale 

accesso sono: 

- accesso telefonico 

- sito internet 

- pubblicazioni specifiche e supporti multimediali 

- carta dei servizi 

 

7. EFFICIENZA ED EFFICACIA. La Cooperativa assicura la conformità dei 

servizi erogati ai parametri di efficienza ed efficacia stabiliti. Ogni 

operatore lavora con l’obiettivo di garantire sostegno e tutela agli utenti, 

valorizzando al massimo le risorse umane, economiche, logistiche e di 

rete a disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA COOPERATIVA SOCIALE 

 

• Vision, Mission, Valori 

• Stakeholder 

• Certificazione di Qualità 

• Curriculum Vitae 

• Organigramma Aziendale 

• La Rete 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

LA COOPERATIVA SOCIALE 
 

“Il nostro impegno? 

Comunità solidali e servizi di prossimità” 

 
  La cooperativa sociale - Onlus Iblea Servizi Territoriali opera con l'obiettivo 

di creare benessere e coesione sociale, favorendo la promozione umana e 

sostenendo l'integrazione sociale, in quella terra da tutti riconosciuta come 

crocevia di popoli e di culture, la Sicilia.  

 

  La Cooperativa, in costante aggiornamento e continui scambi di know-how 

con altre imprese, ha sviluppato negli anni competenze, metodi e strumenti 

adeguati e personalizzati che le permettono di offrire servizi innovativi e 

diversificati. L’impostazione culturale si distingue da sempre per un percorso 

di confronto e di rielaborazione delle esperienze e delle competenze per la 

promozione di una costruzione condivisa degli interventi, secondo un 

approccio multidimensionale, flessibile e orientato principalmente al 

riconoscimento della centralità della persona. 

 

  Grazie ad una struttura organizzativa orientata alla qualità e al 

soddisfacimento dei bisogni e delle attese dei suoi stakeholder, oggi Iblea 

Servizi Territoriali è un'impresa solida, dinamica, sempre aperta alle sfide 

quotidiane del settore, che conta sulla passione e sulla professionalità di più 

di ottanta tra collaboratori, dipendenti e volontari. 

 

  Ben inserita nel territorio - da sempre promuove scambi di risorse e di 

opportunità e favorisce la condivisione del proprio sapere e delle proprie 

competenze - la Cooperativa opera in continuità e in collaborazione con 

soggetti pubblici e privati e vanta decine di partnership con amministrazioni 

pubbliche, associazioni, organizzazioni di categoria e no-profit.  

 

  La Mission di Iblea? Può essere sintetizzata in quello che ormai ne è il 

leitmotiv: trovarsi insieme è un inizio; rimanere insieme, un progresso; 

lavorare insieme, un successo. (cit.)  

 

 
 

   

 



 

 

• Vision, Mission, Valori ________________________ 

 

“Coming together is a beginning; keeping together is 

progress; working together is success.”  

 

  Iblea Servizi Territoriali nasce il 21 agosto 2009, come organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale, con l’intento di realizzare un progetto d’impresa 

cooperativa nel campo del sociale e dell’assistenza1: 

- attraverso la progettazione e la gestione di servizi di qualità; 

- con azioni di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione sociale; 

- in ambito socio-assistenziale, educativo, culturale e socio-sanitario. 

  La Cooperativa - retta dai principi mutualistici senza finalità speculative - si 

ispira, per Statuto, ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e 

in particolare al cooperativismo sociale2:                                                                           

Altresì, profonde il suo impegno nel: 

- rispondere al bisogno di definire con sempre maggior chiarezza 

l’identità della cooperazione sociale; 

- individuare e seguire alcune linee di comportamento esplicite e 

condivise; 

- dare più forza al significato e all’integrazione fra le cooperative sociali; 

- difendere e rilanciare la cultura della solidarietà; 

- qualificare al meglio, in ogni aspetto, l’agire e lo sviluppo della 

cooperazione sociale. 

  Quest’ultima, riconoscendo la centralità della persona a tutti i livelli (socio, 

lavoratore, volontario, utente) poggia su un insieme valoriale che: 

- pone l’etica della solidarietà a riferimento delle azioni e dei 

comportamenti dei singoli, delle organizzazioni, e quale elemento di 

valutazione dell’attività;  

- concepisce la democrazia come partecipazione paritaria alle scelte e 

alla gestione basate sul consenso;  

- richiede l’assunzione personale di responsabilità sia nell’attività che 

nella testimonianza di comportamenti coerenti con idee e valori. 

 
1 Rif. Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
2 Rif. Legge 8 novembre 1991, n°381 “Disciplina delle cooperative sociali” 

 



 

 

Dal Titolo II (Scopo – Principi - Oggetto) dello Statuto di Iblea Servizi 

Territoriali Soc. Coop. Sociale - Onlus3: 

Articolo 4_ “La Società Cooperativa [...] si propone di assicurare ai propri Soci, e con la 

prevalente opera svolta dai Soci stessi, occasioni di lavoro più favorevoli. 

[…] al fine di incentivare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro […] si costituisce 

quale forza operativa per favorire in prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la 

disoccupazione, ciò anche ai sensi delle leggi […] sull’occupazione giovanile, nonché di 

ogni altro provvedimento regionale, nazionale e comunitario emanato ed emanando sulla 

cooperazione in genere e particolarmente quelli finalizzati alla cooperazione giovanile ed 

all’occupazione, mediante l’organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso 

convenzioni con enti locali, territoriali e non, enti pubblici, para-pubblici, morali e privati; si 

propone in generale di operare nell’ambito di servizi di rilevazione sociale e di utilità 

generale, il tutto da realizzarsi sia, come detto, mediante convenzioni, sia mediante appalti 

pubblici, licitazioni private e cottimi fiduciari.”  

Articolo 5_ “La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività: 

a) Svolgere, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in 

genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative: case di cura, residenze 

sanitarie assistite, servizio assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, 

trasporto per soggetti in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo, centro diurno 

anziani, centro diurno minori, centro diurno di aggregazione portatori di handicap, 

comunità alloggio per minori, sportelli di informazione e counseling all’utenza, 

educativa domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio 

creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico / 

espressive, palestra, cine-forum, tempo libero ecc., attività socio riabilitative da 

svolgere in strutture residenziali e semi residenziali, attività socio assistenziali in 

favore di soggetti immigrati, residenziale e non residenziale;  

b) svolgere attività di orientamento e formazione professionale, alta formazione e 

formazione universitaria;  

c) svolgere attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o 

aspiranti all’avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo 

di corsi di formazione;  

d) svolgere attività di consulenza alle imprese e alle PP.AA.;  

e) svolgere servizi, in proprio o per conto terzi, di progettazione europea 

f) svolgere attività per conto delle PP.AA., finalizzate alla stabilizzazione dei precari, 

alla formazione del personale e alla gestione delle risorse umane; 

g) gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate 

per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, alla cultura, allo 

sport e alla comunicazione, servizi di protezione civile e attività di servizio civile […]. 

[…] 

 

 

 

 
3 Lo Statuto di Iblea Servizi territoriali Soc. Coop. Sociale – Onlus è integralmente disponibile e consultabile anche sul 
sito internet della Cooperativa / www.ibleaserviziterritoriali.it 

 



 

 

• Stakeholder ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAKEHOLDER 

INTERNI 

• SOCI LAVORATORI                                           • UTENTI / FRUITORI 

• SOCI VOLONTARI 

• CONSULENTI 

• LAVORATORI DIPENDENTI 

• COLLABORATORI 

• TIROCINANTI / STAGISTI 

• VOLONTARI (SERVIZIO CIVILE) 

• SOCI SOVVENTORI 

• CERTIFICATORI 

• PARTNER / RETE 
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STAKEHOLDER 

ESTERNI 

• PARCHI, DISTRETTI SCOLASTICI                

• UNIVERSITÀ, ENTI DI FORMAZIONE 

• COMUNI, PROVINCE, REGIONI, STATO, UNIONE EUROPEA 

• AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE 

• ASSOCIAZIONI, RETI NON PROFIT 

• ENTI / ISTITUZIONI LOCALI 

• BANCHE, ASSICURAZIONI, FONDAZIONI 

• COMUNITÀ LOCALI 

• INSEGNANTI, ASSISTENTI SOCIALI, MEDICI 

• AGENZIE FORMATIVE / EDUCATIVE 

• CENTRI PER L’IMPIEGO 

• ASL 

• MEDIA 

• SINDACATI 

• COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI 
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• Certificazioni di Qualità______________________ 

 

“…una struttura organizzativa orientata 

alla qualità e al soddisfacimento dei 

bisogni e delle attese dei propri stakeholder” 

 
  La Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale - Onlus persegue standard 

qualitativi elevati: 

- nell’erogazione dei servizi, per ottenere la piena soddisfazione degli 

utenti; 

- nella creazione delle migliori condizioni lavorative, per i propri soci e 

dipendenti; 

- nel rispetto dei principi di Responsabilità Sociale d’Impresa, per il 

territorio in cui opera. 

I principi e le iniziative qualificanti sono: 

- massima attenzione alla centralità della persona, intesa come 

portatrice di diritti; 

- promozione e sostegno di scelte programmatiche sensibili ai 

fenomeni sociali; 

- impegno dei soci e dei collaboratori nell’implementazione delle 

competenze e delle esperienze e nel reperire e coinvolgere risorse 

umane e professionali sul e del territorio; 

- formazione e continuo aggiornamento del personale per garantire il 

necessario livello di competenza (formazione interna e/o esterna); 

- coinvolgimento e motivazione del personale al perseguimento dei 

comuni obiettivi di Qualità della Cooperativa; 

- adeguamento e sviluppo dei servizi rispetto alle sollecitazioni e 

all’evoluzione dei bisogni, segnalati o manifestati sul territorio in cui 

la Cooperativa è presente; 

- attenzione costante alla percezione che gli utenti hanno dei servizi; 

 



 

 

- progettazione di tipo incrementale, multidimensionale, sostenibile, 

flessibile e partecipata; 

- miglioramento costante del livello di affidabilità dei servizi e 

dell’efficienza dei processi, attraverso una gestione più adeguata 

delle risorse infrastrutturali, umane e informative; 

- valorizzazione e potenziamento del lavoro di rete; 

- processi relazionali interni, non gerarchici, ma orientati alla 

valorizzazione delle specifiche competenze e della professionalità di 

tutti gli operatori. 

  La Cooperativa è conforme alla norma EN ISO 9001:2015, uno strumento 

conosciuto e riconosciuto a livello internazionale per la certificazione del 

sistema di gestione per la qualità, che garantisce la competenza di 

un’organizzazione nel gestire le proprie risorse e processi produttivi grazie ad 

una struttura ben definita, con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione finale 

dei suoi stakeholder, impegnandosi in un costante miglioramento di tale 

capacità. È rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato (dal 2019, 

per Iblea Servizi Territoriali, SI Cert s.a.g.l.) che analizza, mediante verifiche 

ispettive, i requisiti iniziali e vigila per assicurare che nel tempo le 

caratteristiche del sistema di gestione per la qualità rimangano inalterate. La 

prima certificazione è stata ottenuta dalla Cooperativa nel 2013 e, da allora, 

si è orientata al miglioramento della qualità effettiva e non solo formale dei 

propri servizi, applicando una costante attenzione ai bisogni del territorio e 

all’adeguamento delle attività fornite in base alle esigenze dei propri “clienti” / 

stakeholder. Nel novembre 2020 ha anche ottenuto la “certificazione del 

sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” a norma ISO 45001 : 

2018. 

 

A sinistra: logo “Certificazione di Qualità 
EN ISO 9001:2015” (certificato n. 019M-
IST-Q); logo “Certificazione di Qualità ISO 
45001:2018” (certificato n. 020L-IST-H). 
Rilasciati da: SI CERT S.A.G.L.  

 



 

 

• Curriculum Vitae_______________________________ 

 

 

  

DENOMINAZIONE IBLEA SERVIZI TERRITORIALI 

NATURA GIURIDICA Società Cooperativa Sociale - Onlus 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA 01661900892 

DATA DI REGISTRAZIONE 16 settembre 2009 

SEDE LEGALE / AMMINISTRATIVA ·Via Duilio, 97 - 96013 Carlentini (SR) 

UNITÀ LOCALI DI PROGETTO ·Via G. Mazzini, 70 - 96013 Carlentini (SR) 

· Via Dante, 1 – 94010 Centuripe (EN) 

· Via Conte Ruggero, 12 / Via Monastero, 41  

– 94010 Calascibetta (EN) 

· Via Umberto, 45/47 – 95027 San Gregorio di 

Catania (CT) 

· Via Umberto I, 96 – 94018 Troina (EN) 

· Via dei Caduti in Guerra, 20 – 94010 

Catenanuova (EN) 

TELEFONO +39 095 88 38 950 

FAX 095 88 38 951 

SITO WEB                     www.ibleaserviziterritoriali.it 

E-MAIL                   info@ibleaserviziterritoriali.it  

PEC                    ibleaservizi@cgn.legalmail.it 

LEGALE RAPPRESENTANTE Salvatore Giuseppe Cappellano 

DATA E LUOGO DI NASCITA 23/09/1969 - Catania 

 

 

 

ISCRIZIONI / ACCREDITAMENTI 

 

 

1/2… 

 Albo Nazionale delle Cooperative Sociali              
(n°A202026 / 13-11-2009)                                                               

_                                                                                  
C.C.I.A.A. – Cooperative Sociali                                     

(n° REA: SR 138798)                                                     
(Registro delle Imprese – Siracusa)                                         

_                                                                                                                                                                
I° Sezione Registro Associazioni / Enti che operano           

in favore di Immigrati                                             
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)                 

_                                                                                  
Registro Associazioni/ Enti Contro le Discriminazioni 

(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)                  
_                                                                                         

Albo Regionale - Legge n°22/86                                  
Sezione Minori                                                          
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ISCRIZIONI / ACCREDITAMENTI 

 

Sezione Disabili                                                       
Sezione Anziani                                                             

Sezione Strutture Accoglienza II° livello per MSNA                
(Regione Siciliana)                                                                                    

      UN.I.COOP                                                       
Unione Italiana 

Cooperative                                                                                                         
_                                                                               

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro                                                                         

(Regione Siciliana)                                                                

 

 

SOCIO / PARTNER / ADESIONI 

Banca Etica                                                                              
_                                                                                                                                                                    

UniFidi                                                                            
Imprese Sicilia- Società Cooperativa                                 

_                                                                              
NatIblei                                                                       

Gruppo di Azione Locale 

CONVENZIONI DSS 22 Enna - Pon Inclusione 

 

 

 

 

SERVIZI 

 

 

                       

MINORI                                                                            
gennaio 2011 - oggi / Assistenza Scolastica        

marzo 2014 - oggi / Servizi Educativi                                     
gennaio 2016 - oggi / Sostegno all’Autismo                   
settembre 2019 – oggi / Servizi all’Infanzia                     

_                                                                                
DISABILI E ANZIANI                                                       

gennaio 2011 - oggi / Assitenza Domiciliare                
_                                                                         

FAMIGLIE                                                                      
agosto 2013 - oggi / Assistenza Alimentare                 

_                                                                        
IMMIGRATI                                                                        

luglio 2014 - oggi / Accoglienza Integrata SAI          
(ex SPRAR /Siproimi)                                                                   

gennaio 2017 – dicembre 2019 / Accoglienza II° 
livello M.S.N.A                                                      

gennaio 2022 – oggi / Polo sociale integrato per 
stranieri.                                                             

                                                    
DISTRETTI SOCIO SANITARI 

 

.DSS 47 Augusta / DSS 49 Lentini / DSS 21 Agira / 
DSS 22 Enna / DSS 13 Caltagirone 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Organigramma Aziendale _____________________ 

 

“Il lavoro di squadra divide i compiti 

e moltiplica il successo”  

 

  La struttura organizzativa della Cooperativa è formata da diverse aree 

d’intervento che comprendono servizi e attività specifiche e la cui gestione, 

pur nel rispetto della specializzazione delle funzioni, avviene in un’ottica 

unitaria di sistema.                                                                                                

Il modello di rifermento di Iblea Servizi Territoriali, in linea con il principio dello 

empowerment - basato sul decentramento e la condivisione delle 

responsabilità, sulla diffusione e circolarità della comunicazione e sul lavoro 

di squadra – mira a valorizzare le persone per farle crescere, sia come 

individui che come professionisti realizzati nel proprio lavoro, attraverso 

l’impegno e la passione. Esso è il risultato di un percorso tutt’altro che 

lineare, ma attento e continuativo, teso a realizzare al meglio, sia nella pratica 

operativa che nella gestione societaria, il senso della cooperazione. 

 

 

ORGANIGRAMMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

V. PRESIDENTE 
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

UFFICIO (n° dipendenti / 
consulenti) 

AMMINISTRATIVO (1) 
RENDICONTAZIONE (1) 
SERVIZI GIURIDICI  (1) 

LAVORO (2) 
COMUNICAZIONE (1)

PROGETTAZIONE SOCIALE (1) 
CONTABILITÀ (1) 

 

ORGANISMO CERTIFICAZIONE 
QUALITÀ 

CONSIGLIERE 
D’AMMINISTRAZIONE 

CONSULENTE QUALITÀ 
 

COORDINAMENTO 
SERVIZI DOMICILIARI, 

TERRITORIALI E 
RESIDENZIALI 

 

AREA AMMINISTRATIVA E 
GESTIONALE 

 

• EDUCATRICE 
PROFESSIONALE 

• ASSISTENTE SOCIALE 

• PSICOLOGO 

 

PRESIDENTE            
(RESPONSABILE QUALITÀ E 

PRIVACY) 

SERVIZI PER ANZIANI E 
DISABILI 

 

SERVIZI PER MINORI 
 

SERVIZI PER IMMIGRATI 
 

• COORDINATORI DI PROGETTO 

• MEDIATORI LINGUISTICO – CULTURALI 

• OPERATORI ACCOGLIENZA   

• OP. INTEGRAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI 

• INFERMIERA 

• OPERATORE LEGALE 

• OPERATORE SERVIZI GIURIDICI E ORIENTAMENTO 
 

• EDUCATORI PROFESSIONALI 

• PSICOLOGI 

•ASSISTENTI SOCIALI 

• OPERATORI SOCIALI OSS        

•OPERATORI SOCIALI OSA        

•OPERATORI SOCIALI ASACOM 

SERVIZI PER FAMIGLIE 
 



 

 

• La Rete ___________________________________ 

 

“Il miglior risultato si ottiene quando ogni componente 

 del gruppo fa ciò che è meglio per sé e per il gruppo”  

 

Nel corso degli anni, la Cooperativa ha individuato dei “compagni di viaggio” 

che, in vari modi, hanno contribuito e contribuiscono a farle raggiungere gli 

obiettivi sociali fissati. Iblea Servizi Territoriali è convinta che lavorare per il 

miglioramento della realtà in cui si vive, e si opera, significhi anche creare reti 

di solidarietà in grado di attivare maggiori risorse, nel senso più ampio del 

termine: 

- per una migliore efficacia ed efficienza nell’intervento sociale; 

- per sostenere la crescita di un sistema di protezione sociale attiva, 

fondato sulla collaborazione e la reciprocità.   

Ben inserita nel territorio - da sempre promuove scambi di risorse e di 

opportunità e favorisce la condivisione del proprio sapere e delle proprie 

competenze - opera in continuità e in collaborazione con soggetti pubblici e 

privati e vanta decine di partnership con amministrazioni pubbliche, 

associazioni, organizzazioni di categoria e no-profit.* 

 

*elenco completo e aggiornato su https://www.ibleaserviziterritoriali.it/la-nostra-rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibleaserviziterritoriali.it/la-nostra-rete


 

 

PREMI / RICONOSCIMENTI 

 
• Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale - Onlus ha ricevuto il premio 

“We Welcome” (ed. 2019), conferito dall’UNHCR – Agenzia ONU per i 

Rifugiati, “per il rilevante impegno dimostrato nella promozione di interventi 

specifici per l’inserimento lavorativo dei rifugiati”. 

 

• Ad attestare la sensibilità “green” della Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. 

Sociale Onlus, il CERTIFICATO ENEGAN ottenuto “quale attività che utilizza 

ENERGIA VERDE prodotta da fonti rinnovabili”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

IMMAGINE. Attestato "We 

Welcome" (ed. 2019) dell’Unhcr – 

Agenzia Onu per i Rifugiati, 

riconosciuto alla Iblea Servizi 

Territoriali Soc. Coop. Sociale – Onlus 

con lettera di conferimento 

(comunicazione  prot. n. 

UNHCR/MG/133/20 del 02 ottobre 

2020). 

 
 

IMMAGINE. L’energia elettrica fornita da Enegan è 

certificata interamente da Garanzia d’Origine (GO), un 

certificato internazionale che attesta l’origine rinnovabile 

delle fonti utilizzate e la sostenibilità ambientale degli 

impianti di produzione in conformità alle direttive 

2009/28CE ed alla Deliberazione dell’autorità per l’energia 

elettrica e il gas – ARG/elt 104/11. 

 



 

 

 

 

 

I SERVIZI 
 

• Per i Minori 

• Per Anziani e Disabili 

• Per Famiglie 

• Per Immigrati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I SERVIZI 

 
“dal 2009, con l’obiettivo di  

creare benessere e coesione sociale, 

favorire la promozione umana e sostenere l’integrazione” 
 

  Le attività della Cooperativa, che comprendono servizi domiciliari, territoriali 

e di accoglienza residenziale, mirano in generale a soddisfare bisogni 

fondamentali che possono essere così schematizzati:  
 

- garantire ai cittadini, ove possibile, la permanenza nel proprio ambiente 

di vita, in condizioni di massima autonomia possibile;  

- rispettare i margini di autonomia e mantenere vive le abilità individuali; 

- fornire risposte alle esigenze, nella gestione della vita quotidiana, che 

non possono essere soddisfatte per motivi connessi a situazioni di 

mancanza totale o parziale di autonomia fisica, psichica e relazionale;  

- attivare le potenzialità del nucleo familiare al fine di renderlo autonomo, 

nel più breve tempo possibile, rispetto alle situazioni di bisogno 

manifestatesi al suo interno; 

- evitare fenomeni di istituzionalizzazione, puntando ad una 

responsabilizzazione dell’utente, della famiglia e dei servizi territoriali, 

attraverso la creazione di una rete intorno alla persona. 
  

  I principali interventi sono rivolti a: Minori (servizi educativi, assistenza 

scolastica, sostegno all’autismo, servizi all’infanzia), Anziani e Disabili 

(assistenza domiciliare ADI / ADA / ADH / Home Care Premium), Famiglie 

(consulenza e assistenza alimentare), Immigrati (accoglienza integrata / SAI 

(ex SPRAR / Siproimi) e servizi residenziali II° livello / M.S.N.A.) 
 
Iblea Servizi Territoriali si impegna a monitorare, periodicamente e attraverso modalità differenti, la qualità erogata dei Servizi e a 

rilevare il grado di qualità percepita da parte dell’utenza nei confronti dei servizi stessi e delle prestazioni degli Operatori. È aperta e 

interessata ad accogliere qualsiasi suggerimento, proposta e/o reclamo che le pervenga garantendo la massima riservatezza delle 

informazioni raccolte (ai sensi dell’art..13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - e dell’art. 

13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”). 

Distretti socio-sanitari 

D47 Augusta, comuni: Augusta, Melilli; 
D49 Lentini, comuni: Lentini, Carlentini, Francofonte; 
D21 Agira, comuni: Agira, Regalbuto, Leonforte, Assoro, Nissoria; 
D22 Enna, comuni: Enna, Villarosa, Calascibetta, Valguarnera Caropepe, Centuripe, 
Catenanuova; 
D13 Caltagirone, comuni: Caltagirone, Mirabella Imbaccari, S. Michele di Ganzaria, 
S.Cono, Grammichele, Mazzarrone, Vizzini, Licodia Eubea, Mineo 
 

 



 

 

• Servizi per i Minori _____________________ 

  

“I più piccoli hanno sì bisogni, ma anche competenze:  

…tener conto dell’individualità di ciascuno e  

valorizzare la diversità di ognuno” 
 

 

SERVIZI EDUCATIVI 

 
 

DESTINATARI 
Il servizio è rivolto a minori dai 6 ai 14 anni in situazioni di particolare disagio 

per problematiche personali / familiari, fragilità sociali o comportamentali. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

L’ammissione avviene su segnalazione da parte di: AA.GG e/o Servizi sociali 

del comune di residenza e/o di altre agenzie educative territoriali e previo 

consenso della famiglia. All’ammissione si predispone il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) nel quale è indicato anche il monte ore minimo e 

massimo settimanale. 

 

ATTIVITÀ / OBIETTIVI 

I servizi educativi si prefiggono di intervenire con interventi personalizzati e 

flessibili che si svolgono presso il domicilio dei minori, in laboratori educativi, 

strutture aggregative, di socializzazione, ricreative e/o appositamente 

individuate, a scuola, all’aperto. 

Il coordinatore, dopo una fase preliminare di attività e osservazione, procede 

alla compilazione (percorso e obiettivi) del PEI, in equipe con Educatori, 

Assistente sociale ed eventuale Tutor.  

Il PEI viene aggiornato, ed eventualmente ricalibrato, con cadenza 

trimestrale, sulla base delle rilevazioni (comportamentali, emozionali, 

cognitive, relazionali) e degli obiettivi raggiunti step by step. Le varie 

progettualità cercano, attraverso la promozione di un atteggiamento culturale 

più responsabile nei confronti dell’esercizio della genitorialità e dei rapporti 

genitore – figlio, di rispondere alle esigenze di base degli utenti e delle loro 

famiglie, svolgendo un insieme di funzioni assistenziali e socio – educative 

nei loro confronti. 

Si svolgono principalmente attività di ascolto, accoglienza, socializzazione, 

laboratori didattici ovvero attività riabilitative e ricreative. 

 



 

 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

Gli interventi sono realizzati mediante Operatori, in numero adeguato alle 

richieste pervenute e preparati per il tipo di utenza e di intervento: Educatori, 

Assistente sociale, Operatori sociali, Psicologo, tutti raccordati da un 

Coordinatore. 

 

ORARIO 

Da lunedì a sabato, in orari scolastici ed extra scolastici definiti nel PEI in 

concertazione con Servizi sociali e famiglie. 

 

REFERENTE / CONTATTI 

Dott.ssa Chiara Calamoniere 

Tel. +39 095 88 38 950 

Fax: 095 88 38 951 

Mail: coordinamento@ibleaserviziterritoriali.it 

Uffici: Via Duilio, 97 -96013 Carlentini (SR) 
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ASSISTENZA SCOLASTICA 

 
DESTINATARI 

Studenti con disabilità frequentanti gli Istituti scolastici di competenza 

comunale. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

L’ammissione avviene su segnalazione del Comune, tramite l’ufficio dei 

Servizi sociali di riferimento. Alla Cooperativa sono trasmesse le informazioni 

riguardanti condizioni e necessità d’intervento. 

 

ATTIVITÀ / OBIETTIVI 

Le attività del servizio si concretizzano nel sostegno educativo-scolastico e 

nell’assistenza igienico-personale e alla comunicazione. Gli obiettivi, a cui 

sono correlate specifiche prestazioni di assistenza funzionali e strumentali, 

sono molteplici: favorire l’autonomia e l’integrazione all’interno del gruppo-

classe; promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e 

sociale, attraverso interventi di supporto, per compensare deficit di natura 

organica, motoria e sensoriale; favorire la partecipazione nelle diverse attività 

scolastiche; migliorare la consapevolezza e le abilità necessarie per la cura 

del proprio corpo; favorire lo sviluppo delle capacità di cura delle proprie 

cose; implementare la capacità di agire nell’ambiente circostante; far 

comprendere l’importanza del rispetto delle regole e migliorare il proprio 

comportamento; far maturare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità; 

accrescere la fantasia e migliorare le abilità linguistiche e comunicazionali.  

 

FIGURE PROFESSIONALI 

Operatori socio-assistenziali (OSS), Operatori socio- sanitari (OSA) e 

Assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Operatori ASACOM).  

 

ORARIO 

Da lunedì a sabato, a copertura dell’intero orario scolastico. 

 

REFERENTE / CONTATTI 

Dott.ssa Chiara Calamoniere 

Tel. +39 095 88 38 950 

Fax: 095 88 38 951 

Mail: coordinamento@ibleaserviziterritoriali.it 

Uffici: Via Duilio, 97 -96013 Carlentini (SR) 
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SOSTEGNO ALL’AUTISMO 

 
 

DESTINATARI 

Minori scolarizzati affetti da Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS). 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

L’ammissione avviene su segnalazione del Comune, tramite l’ufficio dei 

Servizi sociali di riferimento. Alla Cooperativa sono trasmesse le informazioni 

riguardanti condizioni e necessità d’intervento. 

 

ATTIVITÀ / OBIETTIVI 

Interventi rivolti al minore: 

-valutazione e sostegno delle prime autonomie; 

-supporto educativo all’incremento dell’autonomia nell’alimentazione; 

-supporto educativo all’implementazione della cura e gestione dell’igiene 

personale. 

Interventi rivolti alle famiglie: 

-colloqui di supporto psicologico e di valutazione, in itinere, del progetto; 

-colloqui con l’Educatore per la gestione delle attività di vita quotidiana intra 

ed extra progettuali. 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori professionali. 

 

ORARIO 

Da lunedì a sabato, in orario pomeridiano da concordare. 

 

REFERENTE / CONTATTI 

Dott.ssa Chiara Calamoniere 

Tel. +39 095 88 38 950 

Fax: 095 88 38 951 

Mail: coordinamento@ibleaserviziterritoriali.it 

Uffici: Via Duilio, 97 - 96013 Carlentini (SR) 
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• Servizi per Anziani e Disabili _____________ 

  

“I servizi territoriali rappresentano una risposta  

per garantire il diritto a una buona vita, 

senza lasciare sole le famiglie” 

 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
 

  L’Assistenza domiciliare (ADA / ADI / ADH / Home Care Premium) offre cure 

sanitarie, riabilitative e socio-assistenziali, presso il domicilio della persona, e 

consente al cittadino di preservare la propria autonomia di vita nell’ abitazione 

e nel contesto socio - familiare in cui vive. 

 

DESTINATARI 

Anziani con autonomia ridotta o compromessa per motivi di età, malattia e/o 

condizioni sociali penalizzate; disabili con autonomia ridotta o compromessa 

per motivi di inabilità psicofisiche e/o sensoriali.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

L’ammissione avviene su segnalazione del Comune, tramite l’ufficio dei 

Servizi sociali di riferimento. Alla Cooperativa sono trasmesse le informazioni 

riguardanti condizioni e necessità d’intervento: 

 

- l’utente, o chi ne esercita la potestà genitoriale e/o tutoriale, presenta 

richiesta di ammissione al Comune di residenza con apposito modulo, 

corredato di documentazione medica, attestante la non autosufficienza, 

e autocertificazione della situazione reddituale; 

- l’Assistente sociale dell’ente, previa verifica dei bisogni, e con il 

coinvolgimento dell’utente stesso e/o della sua famiglia, redige un 

progetto individuale personalizzato e un piano di lavoro con tipologie, 

modalità e tempistiche d’intervento. 

- La Cooperativa, ricevuta la segnalazione si occupa dell’attuazione e 

della gestione del Piano. 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITÀ / OBIETTIVI 

Il servizio offre un reale sostengo a chi, a causa di inabilità psicofisiche e/o 

motorie non riesce a svolgere regolarmente le normali attività di vita 

quotidiana. Tra le finalità rientrano quelle di potenziare le capacità residue 

degli utenti, favorire il raggiungimento della massima autostima possibile, 

promuovere la partecipazione alla vita sociale e relazionale, incentivare 

l’autodeterminazione, alleggerire il carico assistenziale, sostenere le 

responsabilità di cura familiare. Le prestazioni garantiscono un’alta qualità 

professionale, una continuità e organicità somministrativa, l’adattamento al 

mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti: 

 

_ASSISTENZA TUTELARE  

- aiuto per la cura della persona; 

- supporto per utilizzo di eventuali ausili; 

- controllo sulla regolare assunzione di farmaci. 

_SOSTEGNO ALLA VITA DI RELAZIONE 

- uscite esterne; 

- partecipazione ad attività di aggregazione; 

- promozione, sostegno e integrazione sociale, familiare ed extra 

familiare. 

_DISBRIGO DI PRATICHE QUOTIDIANE 

- riordino della casa; 

- preparazione dei pasti; 

- acquisto di generi alimentari; 

- aiuto nella pulizia; 

- accompagnamento aspetti burocratici. 

_INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 

- attività socio-assistenziali; 

- assistenza infermieristica; 

- assistenza abilitativa e riabilitativa; 

- assistenza psicologica. 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

Equipe multidisciplinare (Assistente sociale, Educatori professionali, 

Psicologo), Operatori socio - assistenziali (OSA) e Operatori socio - sanitari 

(OSS) e Assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Operatori ASACOM). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il personale della Cooperativa: 

 

- è professionalmente qualificato e costantemente aggiornato, sia in 

campo socio-assistenziale, sia sulla normativa in materia di igiene e 

sicurezza. Inoltre è dotato di tutti gli strumenti necessari per il corretto 

espletamento delle prestazioni erogate; 

- è dotato di un cartellino identificativo, ai sensi della normativa del 

13/08/2010 n°136); 

- compila quotidianamente la scheda individuale relativa al servizio 

prestato e agli orari; 

- comunica, al responsabile della Cooperativa, eventuali assenze da 

parte dell’utente; 

- partecipa su richiesta del Comune a eventuali incontri sull’andamento 

del servizio; 

- si sottopone a percorsi di formazione periodica al fine di rafforzare le 

proprie competenze, di base e tecnico – professionali, e garantire 

elevati standard di qualità dei servizi. 

 

ORARIO 

Prestazioni giornaliere, settimanali e/o con frequenza variabile, in base alle 

richieste della famiglia e secondo il progetto individuale personalizzato, 

definito dai Servizi sociali territoriali e dalla Cooperativa. 

 

REFERENTE / CONTATTI 

Dott.ssa Chiara Calamoniere 

Tel. +39 095 88 38 950 

Fax: 095 88 38 951 

Mail: coordinamento@ibleaserviziterritoriali.it 

Uffici: Via Duilio, 97 -96013 Carlentini (SR) 

 

 

___________ 

 

Anche nell’espletamento dei servizi di assistenza domiciliare si opera nella 

consapevolezza di una necessaria rete di collaborazioni che coinvolge in 

questo caso: i Responsabili, l’Equipe e gli Operatori della Cooperativa, il 

Comune, il Centro Salute Mentale, i Servizi Sociali, Il Medico di Medicina 

Generale e di Base, le Associazioni di volontariato attive nel territorio e 

chiunque altro è, o può essere, “interessato” dalla erogazione e/o può 

contribuire al mantenimento di alti standard qualitativi della stessa. 
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• Servizi per le Famiglie __________________ 

 

SOSTEGNO ALIMENTARE  

 
   I “servizi di sostegno” coinvolgono sia le famiglie, che ricorrono ad 

Associazioni e Servizi sociali per ricevere pacchi alimentari e interventi di 

sostegno, sia i volontari delle Associazioni stesse, con la finalità potenziare il 

sistema di raccolta e distribuzione alimentare e migliorare i rapporti di rete. 

  

DESTINATARI 

Famiglie in temporaneo disagio economico. 

 

ATTIVITÀ / OBIETTIVI 

Il servizio di sostegno alimentare, rappresenta una risposta, a chi vive in 

condizioni di precarietà e segue modelli di vita poco sostenibili, per stimolare 

la capacità di gestione del reddito; accrescere le relazioni sociali tra le 

famiglie e le risorse del territorio; promuovere nuovi modelli di riferimento.  

Attraverso: 

_RACCOLTA E DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI 

- distribuzione organizzata degli alimenti; 

- diffusione delle buone pratiche; 

- valorizzazione dei volontari e degli operatori. 

_EMPOWERMENT FAMIGLIE 

- supporto nella gestione e nel potenziamento delle risorse familiari; 

- supporto riduzione situazioni debitorie; 

- creazione di reti auto-mutuo- aiuto. 

_APERTURA DEL TERRITORIO 

- iniziative di sensibilizzazione della comunità (scuole, commercianti ecc.) 

- promozione coesione sociale delle famiglie; 

- stimolo risorse volontarie. 

 

REFERENTE / CONTATTI 

Dott. Salvatore Cappellano 

Tel. +39 095 88 38 950 

Fax: 095 88 38 951 

Mail: coordinamento@ibleaserviziterritoriali.it 

Uffici: Via Duilio, 97 -96013 Carlentini (SR) 
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• Servizi per Immigrati _____________ 

  

“Accoglienza è integrazione. 

Il Sistema S.A.I. (Sistema d'accoglienza e integrazione) 

per favorire il percorso verso la ri-conquista della propria 

autonomia; un Polo sociale integrato, per l'inclusione sociale dei 

cittadini stranieri” 

 
   La Cooperativa Sociale Iblea Servizi Territoriali - Onlus gestisce:  

 

• quattro progetti di seconda accoglienza S.A.I. (ex SPRAR - Siproimi) 

di cui due "Ordinari", nei comuni di Centuripe (sedi Centuripe, Troina e 

Catenanuova) e Calascibetta (sede Calascibetta e Enna); e due per 

"M.S.N.A.", nei comuni di Carlentini e San Gregorio di Catania; 

 

• un Polo sociale integrato per stranieri (Programma Su.Pr.Eme. 

Italia), in co-progettazione con la Regione Siciliana, con sede nei 

comuni di Enna. Project Partner: Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. 

Sociale Onlus (capofila) e Global Service (partner in ATS). 

 

 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA 

 
  Le attività e i servizi erogati nell’ambito delle politiche e degli interventi di 

accoglienza e inclusione di immigrati, fanno parte della Rete SAI (ex SPRAR 

/ Siproimi) - Sistema di accoglienza e integrazione - e hanno un unico filo 

conduttore: la centralità della persona, dei suoi bisogni e dei suoi diritti. Il 

successo di questi è determinato anche, e soprattutto, dal continuo impegno 

nella creazione e nella implementazione di reti territoriali che coinvolgono tutti 

gli attori locali interessati. 

 

DESTINATARI 

• (progetti "Ordinari") - Immigrati (donne singole maggiorenni, nuclei 

familiari e/o monoparentali) titolari di protezione internazionale (status 

rifugiato o protezione sussidiaria), protezione umanitaria, casi speciali in 

regime transitorio, protezione speciale e richiedenti asilo. 

• (progetti "M.S.N.A.") - Minori Stranieri Non Accompagnati, maschi dai 

14 ai 17 anni di età. 

 



 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

L’inserimento avviene su segnalazione del Servizio Centrale (Rete SAI). 

 

ATTIVITÀ / ACCOGLIENZA INTEGRATA 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento scolastico; 

- attività di sensibilizzazione del territorio; 

- educazione, formazione e riqualificazione professionale; 

- informazione, orientamento e accompagnamento legale; 

- mediazione linguistico-culturale; 

- affido familiare; 

- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

- progetto personalizzato; 

- tutela psico-socio-sanitaria; 

- alfabetizzazione linguistica; 

- erogazione/gestione/organizzazione vitto e alloggio; 

- cura della persona. 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

Coordinatore di progetto, Mediatori linguistico-culturali, Psicologi, Educatori 

professionali, Assistenti sociali, Operatore servizi giuridici e all’orientamento, 

Operatori dell’accoglienza e dell’integrazione, Infermiera, Consulente legale. 

 

ORARIO 

Da lunedì a domenica, h24. 

 

REFERENTE / CONTATTI 

(progetti "Ordinari") - dott. Salvatore Cappellano 

(progetti "M.S.N.A") - dott.ssa Chiara Calamoniere 

Tel. +39 095 88 38 950 

Fax: 095 88 38 951 

Email: info@ibleaserviziterritoriali.it 

Uffici: Via Duilio, 97 -96013 Carlentini (SR) 

Unità locali di progetto:  

(progetti "Ordinari") 

• Via Dante, 1 (P.zza Collegio) – 94010 Centuripe (En); 

• Via Conte Ruggero, 12 / Via Monastero, 41 – 94010 Calascibetta (En). 

(progetti "M.S.N.A.") 

• Via G. Mazzini, 70 - 96013 Carlentini (SR) 

• Via Umberto 45/47 - 95027 San Gregorio di Catania (CT) 

 



 

 

POLO SOCIALE INTEGRATO PER STRANIERI 
 

 “Un Centro polifunzionale del territorio                            
per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri” 

 

Il Polo integrato, in forma di Centro polifunzionale, ubicato nella città di 

Enna (Enna bassa), si offre come front-office con addetti e professionalità 

multidisciplinari, un’interfaccia delle istituzioni, degli enti e degli uffici preposti 

all’offerta di servizi ed attività accessibili ai cittadini stranieri. La presenza di 

professionisti esperti e di mediatori consente di offrire risposte concrete in 

termini di informazione, orientamento, accompagnamento, supporto e 

mediazione - per le 5 macro-aree del Progetto (integrazione socio-culturale, 

legale e tutela dei diritti, educazione e formazione, impresa e lavoro, 

assistenza psico-socio-sanitaria) - in sinergia con la "Rete di sostegno" dei 

partner, individuata nel pubblico e nel privato sociale, e coinvolta con la 

stipula di protocolli d'intesa. 

 

DESTINATARI 

Cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio del Libero consorzio 

comunale di Enna. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Libero, previa registrazione. 

 

SERVIZI E ATTIVITÀ  

- informazione, orientamento e accompagnamento legale; 

- sensibilizzazione del territorio; 

- mediazione linguistico-culturale; 

- orientamento alla formazione e riqualificazione professionale; 

- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento scolastico; 

- tutela socio-sanitaria e supporto psicologico. 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

Responsabile rete territoriale e rapporti istituzionali, Coordinatore di progetto, 

Mediatori linguistico-culturali, Psicologo, Esperto per l'orientamento al lavoro, 

 



 

 

Assistente sociale, Avvocato, Addetti per l'orientamento ai servizi, Operatore 

dei sistemi informativi e comunicazione, Responsabile iniziative di 

informazione e sensibilizzazione. 

 

SEDI E CONTATTI 

Accesso ai servizi: 

Viale dell Olimpiadi, 155 - 94100 Enna 

Via Generale Muscarà, 2A - 94015 Piazza Armerina (EN) 

Whatsapp +39 350 07 24 881 

Email: deskpolointegratoenna@gmail.com 

Contatti istituzionali: 

Email: polointegratoenna@ibleaserviziterritoriali.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE 

/ COMUNICAZIONE 
 

• Contatti e Sedi, Web, Social 

• Segnalazioni, Reclami, Suggerimenti 

• Scheda di Rilevazione 

• Validità della Carta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Contatti e Sedi, Web, Social _________________ 

 
“In quella terra da tutti riconosciuta come  

crocevia di popoli e di culture, la Sicilia.” 

 

 

CONTATTI E SEDI 
 

Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale – Onlus 

 

_SEDE LEGALE / UFFICI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI 

 

- Via Duilio, 97 - 96013 Carlentini (SR)* 

- Tel.: (0039) 095 88 38 950 

- Fax: (0039) 095 88 38 951 

- Mail: info@ibleaserviziterritoriali.it 

- Pec: ibleaservizi@cgn.legalmail.it 

*sede recapito postale 

 

_UNITÀ LOCALI DI PROGETTO 

 

- Via G. Mazzini, 70 – 96013 Carlentini (SR) / Tel. (0039) 095 88 38 950 

- Via Dante, 1 (P.zza Collegio) – 94010 Centuripe (EN) /  

Tel. (0039) 0935 18 08 020 

- Via Conte Ruggero, 12 / Via Monastero, 41 – 94010 Calascibetta (EN) / 

Tel. (0039) 0935 57 31 52 

- Via Umberto, 45/47 – San Gregorio di Catania (CT) /  

Tel. (0039) 095 8832172 

- Via Umberto I, 96 - 94018 Troina (EN) / Tel. (0039) 0935 18 08 552 

- Via dei Caduti in Guerra, 20 – 94010 Catenanuova (EN) / Tel. (0039) 

0935 53 79 26 
                                       Progetti di seconda accoglienza SAI (ex SPRAR / Siproimi) 

 

WEB E SOCIAL 
SITO WEB: www.ibleaserviziterritoriali.it 

FACEBOOK: @Iibleaserviziterritoriali 

TWITTER: @ibleaServizi 

LINKEDIN: iblea-servizi-territoriali 

YOUTUBE: canale Iblea Servizi Territoriali 

 

mailto:info@ibleaserviziterritoriali.it
mailto:ibleaservizi@cgn.legalmail.it
http://www.ibleaserviziterritoriali.it/


 

 

• Segnalazioni, Suggerimenti, Reclami __________ 

 
  La Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale – Onlus, al fine di tutelare i 

cittadini e di assicurare la migliore realizzazione dei servizi, garantisce la 

possibilità di effettuare segnalazioni, suggerimenti, reclami a seguito di 

disfunzioni, atti o comportamenti che abbiano compromesso o limitato la 

fruibilità dei servizi erogati. La loro valutazione permette alla Cooperativa di 

individuare e definire gli obiettivi di miglioramento assegnati in sede di 

pianificazione, tenendo conto delle relative disponibilità economiche, tecniche 

e organizzative. 

   

  Al fine di rendere la comunicazione di segnalazioni, suggerimenti e reclami 

un diritto da esercitare in modo immediato e con semplicità, essa può 

avvenire in diverse forme e attraverso differenti canali: 

 

• Comunicazione telefonica al numero (0039) 095 88 38 950; 

• Colloquio con il referente del servizio d’interesse e/o con il 

Responsabile della Qualità, previo appuntamento da fissare 

telefonicamente; 

• Compilazione dell’apposita “Scheda per la Rilevazione”, allegata alla 

presente Carta. 

 

   La Scheda per la Rilevazione è disponibile presso la Sede legale della 

Cooperativa, presso le Unità locali di progetto e/o sul sito internet 

(www.ibleaserviziterritoriali.it).  

Debitamente compilata e firmata, deve essere indirizzata all’attenzione del 

Responsabile della Qualità, dott. Salvatore Cappellano, attraverso le seguenti 

modalità: 

- Posta: Via Duilio, 97 – 96013 Carlentini (SR); 

- Fax: (0039) 095 88 38 951; 

- Mail: info@ibleaserviziterritoriali.it ; 

- brevi manu in sede. 

 

  Le comunicazioni, siano esse effettuate in forma scritta o telefonica, devono 

essere presentate entro quindici giorni dal momento in cui l’interessato ha 

ravvisato la disfunzione, atto o comportamento ritenuto non aderente agli 

standard di qualità previsti e/o attesi. Esse riceveranno risposta entro tre 

giorni dalla presentazione e saranno registrate e archiviate per eventuali 

consultazioni e verifiche. 

 

http://www.ibleaserviziterritoriali.it/
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• Validità della Carta _______________________ 

 
   La Carta dei Servizi non pregiudica i diritti civili e politici propri di ciascun 

Utente, come persona e come cittadino, anzi si prefigge, attraverso quanto 

riportato, di garantire la loro effettiva applicazione; ha efficacia sino a quando 

non interverranno disposizioni legislative che ne modifichino le condizioni di 

applicazione. 

 

   Iblea Servizi Territoriali può promuovere una revisione della Carta anche su 

proposta dei Committenti e Utenti. La Cooperativa può, in ogni caso, 

sospendere la validità della Carta dei Servizi e promuovere la revisione della 

stessa per incompatibilità con norme comunitarie, nazionale e/o regionali, 

emanate successivamente alla sua redazione. 

 

  Inoltre si impegna ad effettuare eventuali modifiche e/o integrazioni ogni 

qual volta sia necessario per la sua “validità e attualità”; di darne tempestiva 

comunicazione attraverso modalità e canali opportuni, al fine di rendere 

pubblico il suo contenuto aggiornato. 

 

  La presente Carta è disponibile presso tutte le sedi della Cooperativa (legale 

e operative), sul sito internet della stessa ed è a disposizione di tutti coloro 

che ne facciano richiesta. Per una corretta fruizione se ne raccomanda una 

lettura integrale e non parziale.  

 

  La Cooperativa sottolinea, altresì, di essere sempre a disposizione per 

eventuali chiarimenti e approfondimenti e di essere disponibile a fugare 

eventuali dubbi, attraverso tutti i canali a sua disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Trovarsi insieme è un inizio;  

rimanere insieme, un progresso;  

lavorare insieme, un successo.” 

       
IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS  

Sede legale: Via Duilio, 97 – Carlentini (SR) 
Tel. +39 095 883 89 50 | Fax: 095 883 89 50 

Mail: info@ibleaserviziterritoriali.it | Pec: ibleaservizi@cgn.legalmail.it  
Sito web: www.ibleaserviziterritoriali.it 

       
Ultimo aggiornamento: ottobre 2022 
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