
Comunità Alloggio EOS in Casa Nuova Aurora 
Via Don Giulio Costantino - Mirano (VE) 

 
 

 

 CARTA DEI SERVIZI 
 
 

Premessa:   il VILLAGGIO SOLIDALE 
 
La comunità alloggio EOS è inserita in Casa Nuova Aurora che si trova all’interno del 
complesso immobiliare denominato “Villaggio Solidale di Mirano” di proprietà della 
Fondazione cav. Guido Gini Onlus. 

Il Villaggio Solidale è a un contesto abitativo nato nel 2011 che mira a promuovere il 

benessere globale delle persone accolte. In particolare il Villaggio punta a dare risposta a:  

 -bisogni abitativi 

 -bisogni relazionali 

 -necessità di supporto educativo 

 -necessità di supporto di tipo pratico (gestione domestica, gestione sanitaria,…) 

 bisogni aggregativi 

 

Il Villaggio nel suo complesso è composto da 

 Villa Boldù Grimani  e Barchessa che nel complesso sono suddivise in 25 

appartamenti 

 Casa Nuova Aurora   

 Sale per incontri e vari spazi aggregativi per complessivi 1400 mq 

 Area sportiva (campi calcetto e pallacanestro e boccie) , giardini, parco per totali 7000 

mq 

 

Partito nel giugno 2011 il Villaggio Solidale è attualmente abitato da 65 persone e con 

l’apertura di Casa Nuova Aurora gli abitanti arriveranno a circa 90. 

Gli abitanti previsti in casa Aurora sono circa 25 tra gli ospiti della Comunità alloggio EOS, 

gli ospiti dei quattro appartamenti protetti “Quattro Venti” e gli ospiti degli altri due 

appartamenti in mansarda. 

Le persone che già abitano nel complesso Villa e Barchessa  possono essere così suddivise: 



 persone single con difficoltà abitativa e/o lavorativa 

 persone anziane 

 nuclei familiari con figli piccoli  

 nuclei familiari mamma-bimbo 

 una comunità di sei famiglie volontarie denominata  "Comunità Solidale il Grappolo"  

 lavoratori con contratti a tempo determinato (infermieri, insegnanti)  

 

La vita nel Villaggio Solidale si svolge come in un qualsiasi quartiere di Mirano, ma si punta 

a creare iniziative che facilitino la socializzazione:  ritrovarsi per condividere tempo, spazi e 

iniziative, come  una chiacchierata, una festa coi bambini, mangiare in compagnia alcune 

volte alla settimana, bussare alla porta di chi è a letto con l'influenza... modi semplici di stare 

assieme che arricchiscono la qualità della vita di tutti i giorni. 

Le famiglie volontarie della "Comunità Solidale il Grappolo"  vivono un "vicinato solidale", 

cioè un’apertura verso gli altri abitanti del Villaggio che punta a ricreare l'atmosfera e le 

relazioni delle corti rurali, dove era più difficile sentirsi soli, soprattutto in caso di necessità. 

Un educatore e un operatore sono presenti al Villaggio per supportare le persone nel 
perseguimento del loro progetto di vita e per facilitare lo svolgimento di una serena e 
ricca vita comunitaria, . 
 

 
CHI È ACLI COOP 
 
AcliCoop, Società Cooperativa Sociale ONLUS, costituita nel 1984 nasce come 
Cooperativa mista di servizi e di produzione e lavoro. 
Il nostro scopo è di generare socialità attraverso la produzione di beni e servizi 
relazionali, attraverso esperienze comuni che soci, dipendenti e collaboratori vivono 
insieme.  
In particolare, l'attività di AcliCoop è rivolta a creare possibilità di inserimento sociale a 
persone diversamente abili, valorizzandone risorse e capacità e accompagnandole con 
un sostegno di tipo educativo-formativo nel loro percorso di crescita.  
La cooperativa altresì intende essere punto di riferimento per la progettazione di azioni 
educative e per la crescita di servizi volti a minori e a persone con disagio psichico e 
relazionale. È inoltre luogo di progettazione ed erogazione di servizi socio educativi e 
per la promozione di una cultura sociale e professionale nella comunità locale. 
La politica per la Qualità della Cooperativa si articola nei seguenti punti: 
1. Mantenere come riferimento costante dei singoli interventi e del lavoro complessivo 

la centralità dell'utente/famiglia e la sua domanda di inclusione sociale; 
2. Migliorare la competenza e la professionalità del personale nonché l'organizzazione 

nel suo complesso ponendo la massima attenzione alla cura delle risorse umane; 
3. Favorire l'integrazione della cooperativa con il territorio; 
4. Promuovere la cultura della qualità . 
 
FONDAZIONE GUIDO GINI 
 



 
MISSION DELLA COMUNITÀ EOS  
La Comunità alloggio “Eos” è una realtà inserita all’interno del Villaggio Solidale ed è 
gestita da AcliCoop. 
In essa si costituisce un ambiente di vita idoneo a garantire un clima familiare, 
quotidiano e responsabilizzante, attraverso un accompagnamento educativo atto a 
mantenere o potenziare l’autonomia e le capacità relazionali delle persone accolte. Tutto 
ciò al fine di migliorare il livello della loro qualità di vita.  
L’organizzazione del Servizio si ispira alla mutualità e alla cooperazione, sia nel rapporto 
con l’utenza, sia nell’organizzazione del lavoro delle persone impiegate. 
 
I DESTINATARI  
 
La Comunità Eos accoglie persone con disabilità psico-fisica, con un discreto livello di 
autonomia personale e relazionale tale da consentire che gli interventi siano 
caratterizzati sotto l’aspetto formativo, educativo, riabilitativo-sociale e non solo  
assistenziale.  
Si rivolge sia a persone incoraggiate a intraprendere percorsi di autonomia personale, 
secondo la prospettiva della vita indipendente, sia a persone che si trovano in condizioni 
di non poter rimanere in ambito familiare a seguito dell’aggravamento delle condizioni 
di salute psico-fisiche personali e/o della riduzione delle potenzialità di accudimento 
familiare, in modo temporaneo o definitivo.  
La comunità Eos può ospitare 10 persone, di sesso maschile e femminile.  
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO   
 
Per la valutazione delle domande di ammissione alla Comunità Alloggio si tiene conto 
che ogni persona ospite abbia caratteristiche comportamentali e capacità relazionali 
funzionali alla positiva integrazione con gli altri ospiti di Casa Nuova Aurora e gli 
abitanti del Villaggio Solidale.  
È importante che la persona ospite possa utilizzare in modo proficuo le opportunità 
offerte dal contesto del Villaggio. 
Le persone per le quali si propone un inserimento in Comunità Eos vengono segnalate 
dagli assistenti sociali dell’area disabilità dei Comuni e delle ASL, che hanno 
precedentemente accolto le richieste di intervento delle famiglie.  
Le segnalazioni possono provenire direttamente anche dalle famiglie.  
Le domande di ammissione vengono valutate dall’équipe di valutazione Casa Nuova 
Aurora1, sulla base delle informazioni raccolte dalla famiglia e dagli altri servizi 
interessati, confrontando i bisogni della persona con i servizi proposti da Casa Nuova 
Aurora e dal Villaggio Solidale per valutare la positività dell’inserimento.  
Quando viene dato parere favorevole all’inserimento, vengono concordati tra i servizi, la 
famiglia e la persona gli obiettivi dell’inserimento e i tempi del periodo di osservazione. 
Al termine del periodo di osservazione viene confermato l’inserimento, confermati e/o 
riformulati gli obiettivi attraverso la definizione delle linee guida, dei tempi e delle 
modalità di verifica del Progetto Personalizzato. 
                                                           
1
 Composta da due referenti per la Cooperativa Aclicoop e un referente per la Fondazione Guido Gini 



In caso di esito negativo del periodo di osservazione, i familiari assieme ai servizi sociali 
di riferimento dovranno trovare soluzioni alternative alla Comunità. 
Le dimissioni avvengono al compimento del 65° anno di età, oppure quando si siano 
presentate, successivamente all’inserimento, problematiche che non rendono più 
possibile la realizzazione del Progetto Personalizzato. Come per gli inserimenti, anche le 
dimissioni sono concordate con i servizi interessati e con le famiglie. 
 
LE FIGURE PROFESSIONALI 

 

 
Il gruppo di lavoro della Comunità alloggio è costituito da un educatore con funzione di 
coordinatore del Servizio, un educatore che si occupa della programmazione di tipo 
educativo e da operatori socio sanitari ai quali è affidata la gestione della quotidianità, 
sia per quanto riguarda le necessità degli ospiti, sia per la gestione delle attività 
alberghiere.  
Il lavoro quotidiano dell’équipe è sostenuto dalla supervisione mensile da parte di 
personale esperto e da interventi di formazione periodici.  
È presente nella Comunità una infermiera professionale che monitora la 
somministrazione delle terapie prescritte.  
Nel Villaggio Solidale è attiva un’educatrice che ha come compito la cura delle relazioni 
tra gli abitanti e lo stimolo di attività di socializzazione e culturali. 
Per alcune attività interne e per il tempo libero delle persone accolte, infine, si collabora 
con alcune associazioni di volontariato del territorio.  
 
 
L’ORGANIZZAZIONE GENERALE  
 

L’accoglienza avviene in una struttura di piccole dimensioni, che facilita l’instaurarsi di 
un clima familiare, collocata nel centro di Mirano e di facile accesso ai principali servizi. 
Offre un ambiente sul piano strutturale, funzionale ed organizzativo, adeguato a fornire 
interventi educativi necessari a valorizzare le potenzialità delle persone, con particolare 
attenzione allo sviluppo dell’autonomia personale in tutti i suoi aspetti, sfruttando le 
opportunità offerte sia dalla vita di gruppo con i suoi momenti di vita quotidiana, che 
dalle iniziative comunitarie nel Villaggio Solidale e nel territorio. Questi obiettivi sono 
perseguiti anche mantenendo e sostenendo, ove possibile, i rapporti con le famiglie e 
l’ambito sociale di provenienza delle persone.  
La struttura è operativa tutto l’anno, 24 ore al giorno. L’équipe garantisce la copertura di 
tutto l’orario di presenza degli ospiti, compresa la notte, nel rispetto dei contratti di 
lavoro di settore. Gli ospiti possono ricevere visite tutti i giorni dalle 10.30 alle 11.30 e 
dalle 16.30 alle 18.00. Possono inoltre, previo accordo con gli operatori, uscire 
accompagnati da familiari e amici. Possono ricevere o effettuare telefonate al telefono 
presente nel Servizio. 
Gli ospiti di Casa Nuova Aurora potranno frequentare gli spazi comuni del Villaggio 
Solidale, avendo così la possibilità di incontrare altre persone e intrattenere relazioni 
sociali. Gli spazi comuni del Villaggio Solidale sono caratterizzati da ampi giardini, un 
parco secolare, campi sportivi, area giochi bambini, orto e ampie sale polifunzionali in 



cui vengono realizzate attività ricreative e culturali. Secondo il grado di autonomia, gli 
ospiti potranno uscire dalla Comunità accompagnati da operatori o da soli. 
 
 

LE RISORSE COMUNITARIE 
 

La Comunità Eos è inserita in Casa Nuova Aurora che comprende anche quattro 
appartamenti protetti , spazi per uffici e sale polifunzionali. 
Gli ospiti della Comunità Eos e degli appartamenti protetti opereranno in alcune attività 
in comune, coerentemente con quanto previsto dai Progetti Personalizzati.  
Il Villaggio Solidale, oltre che da Casa Nuova Aurora è composto da altri 25 appartamenti 
e da sale polifunzionali. In esso operano la Fondazione Guido Gini, l’associazione di 
famiglie “Comunità solidale il grappolo”, l’associazione di promozione sociale “La rete 
del Villaggio”,  altre realtà associative che ne utilizzano gli spazi e ne condividono le 
finalità. 
Lo stretto contatto con le realtà che compongono il Villaggio Solidale rende più 
significativo il legame con il territorio e con la comunità locale. 
L’inserimento della Comunità Eos nell’ampio contesto fisico, di relazioni e di contatti del 
Villaggio Solidale permette l’avvio di iniziative mirate ad una maggiore e più efficace 
integrazione con il territorio e di caratterizzare la Comunità come un luogo di vita che 
attiva le risorse personali e sociali degli ospiti. 
 

LE PARTNERSHIP 
Accolta una logica di lavoro di rete, la Comunità intrattiene rapporti con le realtà che 
compongono il Villaggio Solidale, gli Enti Pubblici invianti, i medici di medicina generale 
e gli specialisti, i servizi diurni dell’ASL e i Servizi Sociali dei Comuni di provenienza 
degli ospiti, le famiglie, gli altri Servizi di AcliCoop, le associazioni di volontariato del 
territorio.  
La collaborazione avviene attraverso la condivisione e la verifica periodica con gli 
operatori di altri servizi del Progetto Personalizzato elaborato per ogni ospite e la 
gestione dei bisogni personali emergenti che possono richiedere interventi di tipo 
sanitario e/o sociale.  
Le famiglie vengono costantemente informate sulle finalità degli interventi e sugli 
interventi stessi, per favorire il mantenimento del loro ruolo attivo e rendere il più 
possibile coerente e condivisa la proposta del Progetto Personalizzato. 
 
 
I COSTI  
La quota prevista per ciascuna persona è variabile a seconda delle esigenze di cura  ed 
educative ed è a carico della persona accolta o dei suoi famigliari con l’eventuale 
compartecipazione del Comune di residenza e/o dell’ASL di appartenenza. 
  

 
LA NOSTRA QUALITÀ 



La Comunità Eos, coinvolta nel processo di certificazione di AcliCoop, si propone il 
miglioramento continuo del proprio servizio attraverso il monitoraggio, la verifica e la 
valutazione (in itinere e finali) rispetto ai seguenti fattori di qualità: 
- presa in carico della persona sul piano globale e del mantenimento-promozione 
dell’autonomia; 
- elaborazione dei progetti personalizzati in collaborazione con il nucleo familiare e con 
gli altri servizi coinvolti; 
- continuità delle relazioni con il nucleo familiare; 
- qualità del clima e delle relazioni dei singoli e del gruppo-comunità; 
- accoglimento delle esigenze e richieste provenienti dagli ospiti; 
- miglioramento della logistica e della funzionalità della struttura; 
- confronto con i famigliari e servizi di riferimento; 
- stabilità e continuità organizzativa; 
- aumento delle opportunità di dialogo con il territorio rispetto alla struttura nel suo 
insieme (attività aperte al territorio) e rispetto agli ospiti (frequenza a gruppi e 
iniziative esterne). 

 
 

MODALITÀ DI TUTELA 
L’organizzazione della vita della Comunità in ogni suo aspetto è ispirata al principio 
della trasparenza. In qualsiasi momento le persone ospiti possono fare riferimento 
all’équipe degli operatori, all’educatore e al coordinatore della struttura per qualsiasi 
informazione, reclamo, osservazione, suggerimento. I familiari possono richiedere anche 
telefonicamente informazioni agli operatori presenti in turno, o previo appuntamento, 
richiedere un colloquio con la responsabile o con l’educatore del servizio.  
Periodicamente sono programmate dagli operatori attività per valutare il gradimento da 
parte degli ospiti per le attività svolte e dell’andamento della vita comunitaria. Famiglie, 
Servizi Sociali e le altre realtà che a vario titolo si rapportano alla Comunità possono 
segnalare eventuali criticità, proporre suggerimenti e consigli. Ogni osservazione verrà 
valutata e ad essa sarà data una risposta coerente con quanto espresso dalla presente 
Carta dei Servizi e quanto previsto dai singoli Progetti Personalizzati. 
  
COME RAGGIUNGERCI 
La Comunità Alloggio è a Mirano (Ve) in via Don Giulio Costantino. 
Si trova vicino al centro del paese e confina con la struttura ospedaliera. A poche decine 
di metri si trova la fermata dell’autobus per le maggiori destinazioni limitrofe (Venezia, 
Mestre, Dolo, Padova). A 4 km è disponibile la stazione ferroviaria di Dolo-Mirano con un 
servizio navetta da e per il centro di Mirano. Per informazioni contattare dott.ssa Dorigo 
Valeria, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al numero telefonico 393.5503700. 
 

 
 


