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Cooperativa Sociale Gea opera al fine di realizzare la promozione umana e
l'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi alla persona, attuando
interventi di tipo educativo diretti ad accompagnare e sostenere i Minori Stranieri
Non Accompagnati tra i 16 e i 18 anni d’età nell’acquisizione delle competenze
necessarie al loro percorso di autonomia personale; la gestione di strutture per
l’accoglienza di persone straniere richiedenti protezione internazionale; servizio di
assistenza extraospedaliera, rivolto a persone con infezione da HIV –AIDS che
necessitino di accoglienza residenziale protetta; servizio di inclusione e
integrazione scolastica e sociale dei bambini e ragazzi Rom e Sinti; progetti volti a
sviluppare la conoscenza e la sensibilità dei giovani riguardo il mondo della
solidarietà; sportello di consulenza e tutela giuridica qualificata ed organizzata a
persone in condizioni di svantaggio sociale; assistenza educativa domiciliare e
realizzazione di attività sportive e artigianali volte alla riabilitazione e
risocializzazione di persone con disagio psichico. Opera inoltre nel settore
dell’assistenza a domicilio rivolta a persone di ogni età, con disabilità fisiche,
intellettuali e con disagio psichico, affette da morbo di Alzheimer, morbo di
Parkinson, autismo e con infezione da HIV/AIDS.
Finalità
Intenti fondamentali della filosofia della Cooperativa sono:
- la realizzazione di percorsi di autonomia degli utenti
- la promozione della cooperazione e di dignitose condizioni di lavoro per i soci
- la partecipazione alla fase progettuale dei servizi a fianco del committente.

La Cooperativa dispone di personale qualificato, con ampia esperienza in attività
rivolte ai ragazzi e ai giovani, ai disabili ed ai loro familiari, agli anziani, alle
persone con problematiche correlate all’infezione da hiv, ai minori stranieri non
accompagnati ed a persone richiedenti protezione internazionale, alle persone con
disagio psichico, alle persone che versano in condizioni di grave marginalità
sociale.
Le principali figure coinvolte sono le seguenti: Operatore Socio Sanitario, Addetto
all’assistenza, Infermiere, Psicologo, Assistente Sociale, Educatore, Mediatore
linguistico culturale.
Cooperativa Gea organizza la formazione del personale, intesa come scelta
qualificante della politica delle risorse umane. Tale orientamento è volto a garantire

adeguati livelli di qualità dei servizi erogati e una maggiore efficacia degli interventi
svolti oltre al mantenimento del benessere di ciascun lavoratore.
Nell’ambito della Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro la
Cooperativa, a mezzo di proprio personale, assicura, gli adempimenti ed i servizi di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei
responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio
antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Area educativa territoriale
Servizio di inclusione e integrazione scolastica e sociale dei bambini e
ragazzi Rom e Sinti della città di Venezia
Il progetto intende favorire un processo di integrazione sociale e scolastica, nel
rispetto dell’appartenenza culturale del minore, fornendo contemporaneamente gli
strumenti per conoscere, esplorare e scegliere alcune dimensioni della cultura
italiana (percorsi laboratoriali in classe; supporto gruppale extrascolastico;
supporto alle famiglie; supporto al personale docente). Su incarico del Comune di
Venezia (da giugno 1999).
Sintiamoci a Scuola
Intervento presso una scuola secondaria di primo grado volto al sostegno
scolastico e all’integrazione di minori Sinti e Rom, svolto in collaborazione con la
Fondazione Elena Trevisanato Onlus.
Cooperativa Gea, che da più di dieci anni segue la comunità Sinti su incarico del
Comune di Venezia e con la quale la Fondazione ha già collaborato in merito allo
sviluppo di altre progettualità, si è resa disponibile a fornire il suo supporto
attraverso operatori esperti.
La Fondazione e la Cooperativa Gea mirano, con questo progetto, a realizzare
non solo l’integrazione scolastica dei giovanissimi, ma anche ad attivare altri
canali di collegamento con i ragazzi e le loro famiglie, per una integrazione sociale
ed ambientale, contribuendo in tal modo ad abbattere il muro di isolamento della
Comunità Sinti (da gennaio 2010).
Città Solidale
Servizio di sostegno e valorizzazione delle attività delle Associazioni di
Volontariato facenti parte della Rete Territoriale. In particolare si promuove il
progetto “Con-tatto”, volto a sviluppare la conoscenza e la sensibilità dei giovani
riguardo il mondo della solidarietà, creando condizioni per favorire la presenza
giovanile nelle organizzazioni del volontariato, mirando ad accrescere le capacità
di relazione con le nuove generazioni da parte delle associazioni (da marzo
2010).
Sportello Assistenza Legale M. Giacomini
Servizio di consulenza e tutela giuridica qualificata ed organizzata a persone in
condizioni di svantaggio sociale. Il progetto – che si realizza anche grazie alla
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Venezia - prevede che vengano
mantenuti i contatti con il Tavolo di Coordinamento del Comune di Venezia, al fine
di garantire una continuità tra gli interventi educativi svolti ed una presa in carico
globale delle persone. È prevista la collaborazione con altri sportelli di consulenza

legale, varie associazioni e servizi pubblici e privati a livello locale e nazionale (da
maggio 2016).
Servizio di inclusione e integrazione scolastica e sociale dei bambini e
ragazzi Rom
Il progetto intende favorire un processo di integrazione sociale e scolastica, nel
rispetto dell’appartenenza culturale del minore, fornendo contemporaneamente gli
strumenti per conoscere, esplorare e scegliere alcune dimensioni della cultura
italiana (percorsi laboratoriali in classe; supporto gruppale extrascolastico;
supporto alle famiglie; supporto al personale docente). Su incarico del Comune di
S. Stino di Livenza (da gennaio 2017).

Area anziani-disabilita'
Vita Indipendente, percorsi di autonomia
Sistema di interventi e servizi socio-sanitari offerti a domicilio dell’utente; si
caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, in relazione ai bisogni del
singolo. Gli interventi sono progettati e gestiti in modo concorde da figure
professionali multidisciplinari (da giugno 1998).

Area riabilitativa salute mentale
Servizio riabilitativo Salute Mentale
Promozione e realizzazione di attività sportive, gestione e realizzazione di
laboratori artigianali volti alla riabilitazione e risocializzazione di persone che
afferiscono al Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, in
collaborazione con Opera Santa Maria della Carità (da agosto 2013).
Progetti flessibili – interventi riabilitativi integrativi
Promozione delle risorse personali e dell’inclusione sociale; percorsi di
autonomia, mutuo aiuto e lotta allo stigma rivolti a persone che afferiscono al
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, in
collaborazione con Opera Santa Maria della Carità (da dicembre 2015).

Area hiv/aids
Assistenza Extraospedaliera AIDS
Gestione del servizio di assistenza extraospedaliera, rivolto a persone con
infezione da HIV –AIDS che necessitino di accoglienza residenziale protetta.
L’obiettivo è di permettere, in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, una
distribuzione del carico che l’infezione da HIV comporta alle famiglie, in una logica
di pluralizzazione degli interventi e di una diversificazione e maggiore integrazione
della risposta. In convenzione con l’Azienda ULSS 3 Serenissima (da ottobre
1995).

Area minori
Servizio “Blu”
Azioni e interventi di tipo educativo diretti ad accompagnare e sostenere i Minori
Stranieri Non Accompagnati tra i 16 e i 18 anni d’età nell’acquisizione delle
competenze necessarie al loro percorso di autonomia personale. Le strutture di
accoglienza residenziale in semiautonomia sono luoghi protetti nell’ambito dei
quali l’équipe di lavoro è presente in modo costante, ma non continuativo, al fine
di consentire al minore una sperimentazione concreta e quotidiana di
indipendenza (ex servizio “Oltre” - da febbraio 2009).

Area accoglienza migranti
Servizio “Mare Nostrum”: gestione di strutture per l’accoglienza di persone
straniere richiedenti protezione internazionale. Alle persone accolte, oltre che
fornire vitto e alloggio e un pocket money giornaliero, viene proposto un percorso
di primo orientamento inerente i servizi pubblici erogati dal territorio, le norme e le
modalità di accesso e l’assistenza alla formalizzazione della richiesta di
protezione internazionale; viene inoltre effettuato l’invio ai presidi sanitari e si
organizzano corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana e percorsi di sostegno
legale e psicologico. In convenzione con la Prefettura di Venezia e la Prefettura di
Treviso (da maggio 2014)
Servizio Tirocini
Intervento rivolto ai richiedenti protezione internazionale ed ai minori stranieri non
accompagnati ospitati presso le strutture di accoglienza gestite da Gea. Il
Servizio, al fine di promuovere ed incentivare l’acquisizione di nuove competenze,
prevede la ricerca, l’attivazione e l’accompagnamento in stage lavorativi presso le
aziende del territorio e si prefigge di favorire l’autonomia degli ospiti,
valorizzandone le risorse personali (da gennaio 2016)

Promozione di eventi culturali
Organizzazione di convegni e manifestazioni; presentazione
conversazioni con gli autori; laboratori di approfondimento tematico.
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Esperienze pregresse
Laboratorio “Io Chi Suono”: intervento rivolto agli alunni già coinvolti nel
progetto “Sintiamoci a Scuola” e aperto ad ulteriori partecipanti strutturato in
attività creative e di approfondimento di aree tematiche ed esperienziali legate
non solo alla didattica curricolare, ma anche a linguaggi altri, quali la musica, le
arti espressive e la corporeità, complessivamente finalizzato alla scoperta delle
attitudini personali e ad un orientamento scolastico e lavorativo (da settembre
2015 a giugno 2016)
Venezia e i suoi senza dimora: gestione dei percorsi di
accompagnamento, Centro Diurno, servizio docce e sportello di gratuita
consulenza legale AvvocatiXsenzadimora, su incarico del Comune di Venezia:
gestione di percorsi di accompagnamento e di un centro diurno rivolto a persone
che versano in condizioni di grave marginalità sociale che transitano nel territorio
veneziano. Gli interventi sono progettati e realizzati in sinergia con i Servizi
Territoriali specifici e su segnalazione di altri dispositivi e prevedono tra l’altro
l'affiancamento alle persone senza dimora che intendono accedere a servizi
sociali e/o servizi sanitari di pronto intervento o di media soglia. È inoltre operativo
uno sportello itinerante di assistenza legale gratuita che si occupa della tutela dei
diritti di chi non può o non riesce ad accedere ai circuiti tradizionali di assistenza
legale (da dicembre 2001 a marzo 2016)
Sportello Informadiritti: servizio di orientamento giuridico rivolto alla
popolazione residente nel Comune di Martellago ed in particolare alle persone in
condizioni di svantaggio sociale, che non riescono o non possono accedere ai
tradizionali canali della consulenza giuridica (da settembre 2012 a luglio 2016)
Servizio “Oltre”: gestione del Servizio di Integrazione Territoriale rivolto a
Minori Stranieri Non Accompagnati richiedenti asilo; gestione di strutture per
l’accoglienza di MSNR ultradiciassettenni, affiancati in un percorso per
l’inserimento scolastico e/o lavorativo sul territorio fino al compimento della
maggiore età.
La Cooperativa Gea opera da alcuni anni nell’ambito dei servizi rivolti ai minori
stranieri non accompagnati ed ai richiedenti asilo, attraverso il Servizio di
Integrazione Territoriale prima e successivamente attraverso la gestione delle
strutture denominate “Oltre”, che ospitano minori stranieri ultradiciassettenni.
Oltre è un servizio che permette al minore di passare in modo graduale con il
supporto degli operatori dalla fase “protetta” della comunità a quella di completa
autonomia con il raggiungimento della maggiore età. Su incarico del Comune di
Venezia (da febbraio 2009 a giugno 2015)
Gli orti parlanti: percorsi di recupero di aree urbane abbandonate e
utilizzate per attività illecite e promozione e cura dei giardini pubblici come
opportunità di aggregazione e socializzazione. Gli obiettivi prevedono di facilitare
l'accessibilità e l'utilizzo appropriato di alcuni luoghi pubblici della città da parte
della cittadinanza e di promuovere occasioni di inclusione sociale in favore di
soggetti vulnerabili. Su incarico del Comune di Venezia (da aprile 2012 a
dicembre 2014)

Tirocini professionalizzanti: collaborazione con Cooperativa Sociale
Qualità per lo sviluppo di ambiti e opportunità lavorative per persone affette da
disagio psichico (da novembre 2000 a novembre 2013)
SRAP: Addiction Prevention within Roma and Sinti Communities
(Prevenzione della tossicodipendenza nell'ambito delle Comunità Rom e Sinti). Il
progetto si pone l'obiettivo di ridurre l'uso/abuso di droga all'interno delle
Comunità Rom e Sinti migliorando la conoscenza condivisa delle Comunità,
facilitandone l'accesso ai servizi sanitari e sociali e promuovendo la cooperazione
e lo scambio di buone pratiche tra le organizzazioni che lavorano nel settore, su
incarico del Comune di Venezia (da novembre 2011 a giugno 2013)
Cral: organizzazione ed attuazione di attività finalizzate alla valorizzazione
del tempo libero e della sfera sociale e culturale per i lavoratori svantaggiati e non
di una cooperativa B del territorio. L’obiettivo è di accrescere il benessere dei
lavoratori, promuovendo momenti di aggregazione e di socializzazione (da
gennaio 2011 a gennaio 2013)
G.A.P.: reperimento e gestione tecnica di una struttura che ospita un
Gruppo Appartamento Protetto per persone affette da disagio psichico, su incarico
del Comune di Venezia (da ottobre 2008 a agosto 2011)
Comunità Educativa per Minori Stranieri Non Accompagnati “Alfajiri”:
accoglienza di MSNA, 14-18 anni, su incarico della Regione Veneto (da maggio
2009 a giugno 2010)
Spazio Mobile: servizio di affiancamento e rinforzo agli interventi di
prevenzione, promozione del benessere e tutela della cittadinanza e sostegno
all’attività progettuale in collaborazione con le Associazioni di Volontariato della
Rete Territoriale, di competenza del Servizio Sociale per l’area adulti della
Municipalità di Lido-Pellestrina su incarico del Comune di Venezia (da gennaio
2008 a maggio 2010)
Gruppo Appartamento “Oltresud”: ideazione ed attuazione del progetto
relativo alla gestione di un appartamento per minori stranieri non accompagnati, in
prossimità della maggiore età, su incarico del Comune di Venezia (da gennaio
2004 a ottobre 2008)
Pronta Accoglienza “Alfajiri”: ideazione ed attuazione del progetto
relativo alla gestione di alcuni posti di pronta accoglienza per minori stranieri non
accompagnati (da dicembre 2006 a marzo 2009)
Gestione dell’Agenzia MSNA (all’interno del Progetto Obiettivo Regionale
Azimut per la costruzione di una rete per l’integrazione dei MSNA): per il filtro dei
minori stranieri non accompagnati nei confronti delle forze dell’ordine e dei servizi
sociali del territorio provinciale (da settembre 2005 a ottobre 2006)
Progetto Rifugio: ideazione ed attuazione del progetto relativo alla
gestione della prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati, all’interno
del Progetto Obiettivo Regionale Azimut per la costruzione di una rete per
l’integrazione dei MSNA (da settembre 2005 a ottobre 2006)
Progetto “A scuola di cooperazione”: rivolto agli studenti delle quinte
classi degli Istituti Tecnici Superiori della Provincia di Venezia, in convenzione con
la Direzione Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro ed in
collaborazione con la Cooperativa Sociale Macramè (aprile 1999 - ottobre 2000)
Progetto “Gruppi di mutuo aiuto per familiari di persone in AIDS” nel
territorio di Venezia, finanziato dell’Istituto Superiore della Sanità (febbraio 1999 aprile 2000)
Percorso “A scuola di cooperazione” rivolto agli studenti delle quinte classi
del Liceo Veronese di Chioggia (gennaio – marzo 2002)
Comunità Alloggio: ideazione ed attuazione del progetto relativo alla
gestione di una Comunità Terapeutica Residenziale Protetta (configurata come

C.A. a partire da settembre 2001) e successiva gestione su delibera del Comune
di Venezia ed in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’AULSS
12 (da dicembre 1995 a dicembre 2000), in rapporto con l’Azienda ULSS 12
Veneziana (da gennaio 2001) e con la partecipazione di spesa del Comune di
Venezia (settembre 2001 - marzo 2005)
Partecipazione alla gestione del Centro Diurno per malati psichiatrici con
interventi di riabilitazione e risocializzazione su delibera del Comune di Venezia
(da dicembre 1995 a dicembre 1998) e successivamente in convenzione con
l’Azienda ULSS 12 Veneziana (gennaio 1999 - maggio 2006)
Laboratori di animazione con minori: Comuni di Marcon (1997-2003),
Venezia (2001-2002) e Salgareda (1999-2001)
Partecipazione al progetto Europeo Youthstart ”Pinocchio” (strategie
d’intervento per l’orientamento e l’avviamento al lavoro di minori sottoposti a
procedimenti penali) promosso da IAL Veneto, in particolare nel percorso
formativo ”Minori e sieropositività” rivolto ad operatori sociali del Comune di
Venezia (marzo - dicembre 1999)
Coordinamento e gestione Centri Estivi: Comuni di Fossalta di Piave
(1993), Marcon (1997), Campolongo Maggiore (1998)
Gestione progetto pilota per la riappropriazione dell’autonomia di persone
con esiti di trauma encefalico su delibera del Comune di Venezia (ottobre1995giugno 1996)
Progetti ricreativi per bambini delle scuole elementari: Comune di Marcon
(1997)
Servizi domiciliari rivolti a privati a carattere pedagogico educativo per
minori (1994)

Partecipazione all’ATI “in.linea” (formata con il Consorzio Arcobaleno, la
Cooperativa L’Incontro Industria, la Cooperativa Sociale Persona e la Cooperativa
Sociale Nuova Vita) per la gestione del Centro Occupazionale Diurno e del Centro
di Lavoro Guidato di S.Tiziano di Trebaseleghe in convenzione con l’Azienda
ULSS n.15 di Cittadella (da febbraio 2003).
Partecipazione all’ATI “Altogrado” (formata con il Consorzio Arcobaleno, la
Cooperativa L’Incontro, la Cooperativa Sociale Persona, Cooperativa Sociale I
Cerchi, Cooperativa Sociale Eureca, la Cooperativa Sociale Nuova Vita e la
Cooperativa Sociale Libera) per la gestione del Centro Diurno, della Comunità
Alloggio e della CTRP di Galliera Veneta in convenzione con l’Azienda ULSS n.15
di Cittadella (da febbraio 2004).

