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I PRINCIPI DI BIOSFERA  

 
 

 

Biosfera s.c.s. è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui 

all’art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La Repubblica 

riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e 

senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce 

l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il 

carattere e le finalità”.  

Biosfera s.c.s. ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di 

lucro l’autogestione dell’impresa. 

 
 

 

Biosfera persegue l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana 

di servizi socioeducativi e di accoglienza. 
 
 

 

L’Agenzia Educativa riconosce le persone come portatrici di originalità e 

competenza come soggetto portatore di diritti in qualsiasi condizione fisica o 

psicologica si trovi. Si impegna inoltre a sostenere progetti di solidarietà verso 

i soci per assicurarne il presente e il futuro. 

Attraverso i propri servizi Biosfera garantisce agli utenti, alle loro famiglie ed agli 

Enti Committenti: 

• equità di trattamento, ispirata a criteri di imparzialità, obiettività 

e giustizia nei confronti di tutti i fruitori del servizio 

• correttezza e continuità nei rapporti, ispirate a criteri di rispetto, 

comprensione, disponibilità ed umanità 

• possibilità di partecipazione, dialogo, integrazione, scelta 

• efficienza ed efficacia delle prestazioni, intendendo per efficienza 

il rapporto tra l’investimento economico affrontato ed i risultati 

conseguiti e per efficacia il rapporto tra gli obiettivi prefissati 

e quelli raggiunti. 
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  IL NOSTRO IMPEGNO  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ottica di riferimento è quella che vede nell’utente del servizio un cliente nel 

suo diritto di essere quanto più possibile soddisfatto proporzionalmente alle 

condizioni nelle quali si viene ad agire. 

Con questa Carta del Servizio Biosfera s.c.s. si assume di fronte alle famiglie 

dei propri utenti ed agli Enti Committenti con cui collabora, l’impegno scritto di 

garantire e migliorare nel tempo la qualità dei servizi presentato e dei rapporti 

con le persone che ne fruiscono. Questo significa: 

• dotarsi di standard di Servizio e di indicatori di qualità 

attraverso i quali verificarne il rispetto 

• rendersi disponibili ad accogliere critiche e suggerimenti 

• rivedere il proprio operato per renderlo più preciso ed attento 

alle reali esigenze 

• condividere le proprie conoscenze ed esperienze con i diversi 

interlocutori per ricercare insieme nuove forme di collaborazione 

e nuove soluzioni 

Il fattore umano è determinante 

per il raggiungimento della qualità 

nelle attività dei servizi offerti. 

Foto di Rémi Walle per Unsplash.com 
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Il cambiamento sociale converte il concetto 

di educazione personale nel più ampio aspetto 

di educazione sociale, che garantisce maggiore 

autonomia nella formazione dell’individuo, 

realizzabile anche attraverso l’utilità sociale. 

  MISSION DELLA STRUTTURA  

ANTARES 
 
 

 
 

Biosfera è certificata qualità UNI ISO 9001/2015 

per i servizi rivolti ai diversamente abili. 

 

 

Il Gruppo Appartamento Antares è una struttura composta da un’ampia 

unità immobiliare atta a favorire la deistituzionalizzazione della persona 

disabile, garantendole un ambiente di vita adeguato. 

È destinato ad interventi socio-sanitari rivolti a disabili intellettivi, prevede 

diversi orari e coperture in base ai singoli progetti educativi individualizzati. 

Tutto ciò con lo scopo di “generare comunità”, di creare nuove sinergie con 

altre realtà, di perseguire la promozione sociale, nell’ottica di una piena 

integrazione nel tessuto sociale degli utenti portatori di forza, saggezza e 

cultura. 

 

Le finalità generali del suddetto Servizio sono: 
 

• accompagnare verso l’autonomia gli utenti, offrendo una soluzione 

abitativa che possa generare un eventuale relativo allontanamento dalle 

strutture residenziali 

• implementare le autonomie personali in tutti gli aspetti    

• creare occupazione per ogni singolo ospite inserito  

• generare il cambiamento sociale, tramite l’emancipazione, 

l’aggregazione e la condivisione degli interessi e di uno scopo comune, 

attraverso l’attenzione costante al valore dei legami 
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         MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO        
 
 

 

Il gruppo appartamento, sito in Via Verolengo 115/13, è rivolto a disabili lievi 

adulti e si caratterizza come struttura funzionale alla soddisfazione dei bisogni 

della persona, al mantenimento delle capacità e dei livelli di autonomia 

acquisiti, al percorso di crescita personale e all’inserimento sociale. 

 

 

Appartamento Bassa Intensità 
Destinato a persone con ritardo intellettivo di grado lieve, associabile anche a 

disturbi del comportamento (standard gestionali: ex D.G.R. 230/97; standard 

strutturali ex D.G.R. 34/97 - conseguente DGR 18 del 11/05/2018). 

 

 
 

 

 

 

Trasparenza delle informazioni e tutela della privacy 
Al fine di rendere trasparente l’attività di accoglienza residenziale ed i servizi 

annessi, la presente Carta dei Servizi viene consegnata in copia ad ogni 

utente ed è affissa all’interno dell’appartamento in modo visibile a tutti, ospiti e 

visitatori.  Si precisa che i dati e le informazioni sugli utenti sono considerati 

dati sensibili e quindi tutelati ai sensi della legge n. 196/2003 e che questa 

cooperativa, essendo titolare del loro trattamento, ne assicura l’utilizzo nel 

pieno rispetto del principio di tutela della riservatezza dei dati personali.



6     BIOSFERA | Carta dei servizi - ANTARES  

  LA NOSTRA EQUIPE  

 
L’équipe risulta così costituita, tenendo conto dei minutaggi, ed 

implementandoli in base alla nostra specifica modalità di intervento. 

 
Responsabile di AREA 
con titolo di Direttore di Comunità Socio-Sanitaria 

laureato in educazione professionale è il responsabile legale per tutti gli atti 

formali verso l’esterno. 

 
Coordinatore  
con titolo di educatore professionale  

è il responsabile del G.A. 

Alcune delle sue mansioni: 

• controlla e valuta il Servizio 

• coordina l’aspetto organizzativo ed educativo 

• struttura i rapporti istituzionali con i servizi socioassistenziali 

di riferimento, con la rete multi professionale 

• cura la relazione con l’ufficio minori stranieri del territorio dalle 

prime fasi del processo di presa in carico 

• gestisce i budget per le attività interne ed esterne 

• redige, controlla e ha accesso a tutta la documentazione interna 

 

Educatore professionale  
hanno la funzione di elaborazione e di realizzazione dei Progetti Educativi 

Individualizzati. 

In quanto figure di raccordo con i servizi sociosanitari del territorio, hanno la 

competenza e il compito di cogliere i segnali comportamentali e affettivi dei 

singoli ospiti al fine di trovare le opportune risposte ai bisogni così individuati. 

 
Operatori Socio-Sanitari 
si occupano di: 

• gestire la somministrazione dei farmaci e la loro prescrizione 

• monitorare le visite mediche e le condizioni di salute della persona 

presa in carico 

• controllare costantemente la pulizia e le condizioni igieniche degli 

ambienti 

 
La struttura prevede la presenza di volontari che sono opportunamente inseriti 

nel lavoro di equipe, a supporto e non in sostituzione degli operatori qualificati 

sempre presenti nel gruppo appartamento.
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     STRUTTURA E POSTI AUTORIZZATI            
 
 
 
 

 
 

 

Il Servizo Antares è situato all’interno di un complesso abitativo in Torino, in 

una zona verdeggiante e ben servita, ed è posto al piano rialzato. 

L’appartamento è di ampia metratura ed è composto da cinque grandi stanze 

da letto, un accogliente salone, una cucina e un lungo corridoio, 2 servizi 

igienici di cui uno attrezzato alla disabilità motoria, un ufficio e un servizio 

igienico dedicato al personale. 

Tutti gli spazi sono ampi e garantiscono adeguati setting per ogni esigenza. La 

capienza massima dell’alloggio è di 5 ospiti. 

 

 
 

 
Servizio Gruppo Appartamento Antares - Via Verolengo 115/13 Torino
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  TERRITORIO E NUOVE RISORSE  

 
 

Il servizio educativo Antares si connota come un luogo aperto al territorio in 

quanto favorisce la partecipazione dei propri ospiti alle opportunità formative, 

professionali e ludiche in esso presenti. 

La Cooperativa agisce con una duplice funzione: 
 

• offrire ai destinatari un luogo dove: 

• sottrarsi ai rischi di marginalità e devianza, 

• riflettere sulle situazioni e sui vissuti, 

• intraprendere un percorso risolutivo di uscita dalle difficoltà, 

grazie ad una rete di supporto per la costruzione 

dell’autoconsapevolezza e dell’autostima; 

• offrire alla comunità locale e al territorio un luogo dove poter 

incontrare e conoscere ospiti disabili, cioè persone in perenne 

contraddizione tra la necessità di essere riconosciuti come adulti 

portatori di competenze, e il desiderio di essere accolti e supportati. 

 
 
 

 
 

 

Grazie a questa modalità è possibile strutturare e, quindi, offrire le seguenti 

attività:  

 

• Volontariato nella Corte (cura del cortile, relazioni di buon vicinato) 

• Progetto Siblings (in rete con l’associazione PAIDEIA) 

• Attività ludico-motoria, laboratori creativi ed espressivi e attività varie di 

volontariato e socializzanti. 
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• Il cortile siamo noi 

Rientrano in questo progetto tutte le attività finalizzate a mettere in atto 

azioni di riqualifica del cortile come spazio comune (pulizia, posa di 

piante aromatiche e fiori, decorazioni varie), volte anche a tessere 

relazioni di buon vicinato creando momenti di condivisione, di incontro 

e di conoscenza. 

L’obiettivo è generare un luogo sempre più accogliente per i nostri 

ospiti disabili che, divenendo riconosciuti come adulti portatori di 

competenze, possono diventare una risorsa integrata in questo tessuto 

sociale. 

Durante l’anno vengono offerte iniziative di festa e di incontro, 

seguendo il calendario e l’alternanza delle stagioni: si crea così una 

rete di relazioni che genera comunità dove tutte le famiglie della Corte 

possono sperimentare che il bello si può ottenere con poco, ma rende 

piacevole lo stare. 
 
 
 
 

 
 
 

• Soggiorni  
Nel periodo estivo si organizzano i soggiorni in diverse località di Italia, 
a costi calmierati: la quota comprende la presenza di tutto il personale 
del Servizio, la pensione completa, il trasporto e l’assicurazione 
sanitaria.
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la relazione 
il processo di 
erogazione 

la struttura 

CONTROLLO QUALITÀ        
 
 
 
 

Il lavoro sociale di Antares è orientato a concepire il servizio erogato nel più 

generale rispetto dell’utenza.  

Per il controllo degli standard qualitativi relativi alla tutela e garanzia degli 

ospiti sono stati individuati tre elementi: 

 

 
 

 
 

 
Ciascuno di questi elementi del servizio racchiude al suo interno delle 

dimensioni di qualità fondamentali per rendere coerenti la “mission” con le 

procedure operative.  

In particolare, è posta attenzione sugli aspetti rilevanti per il grado di 

soddisfazione e per la percezione della qualità del servizio da parte 

dell’utente. 

Per ogni ospite dei gruppi   appartamento viene stabilito e adottato un sistema 

di valutazione e di verifica; i dati raccolti vengono utilizzati per definire il 

Progetto Educativo Individualizzato. 

Dei processi di verifica e di valutazione ne sono parte anche le riunioni di équipe, 

le supervisioni, gli incontri di rete con i Servizi coinvolti, i colloqui con gli utenti, le 

riunioni con le famiglie. 

Dei processi di verifica e di valutazione 

sono parte anche le riunioni di équipe, 

le supervisioni, gli incontri di rete con 

i servizi coinvolti, i colloqui con i minori. 

Foto di Dylan Gillis per Unsplash.com 
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GESTIONE DELLA CASA     
 
 

 

Photo by Brands&People on Unsplash        .             

 

 

 

Approvvigionamenti, pulizie, manutenzione e pasti 
La gestione degli approvvigionamenti e l’igiene degli spazi della casa vengono 

considerati a cura degli operatori; tuttavia, si cerca di stimolare gli ospiti a 

collaborare, eventualmente con turni, al fine di implementare ogni personale 

autonomia. I pasti verranno preparati in base alle indicazioni alimentari del 

menù preparato dal nutrizionista. 

 
Sanificazione, pulizia e manutenzione 
Pulizie ed igiene degli spazi comuni sono compito condiviso fra gli ospiti e gli 

operatori: si compila una tabella di turnazione quotidiana per garantire 

l’adeguata pulizia di tutti gli ambienti della casa. Gli spazi personali sono puliti 

dagli ospiti con il sostegno e la supervisione dell’operatore. Le modalità e i 

tempi di igienizzazione di locali e oggetti sono descritti in apposite tabelle 

procedurali. È anche presente la figura di un operaio addetto alle 

manutenzioni. 

 
Farmaci 
I farmaci sono custoditi in uno spazio apposito provvisto di serratura. In 

un apposito dossier sono conservati i fogli terapia per ogni utente, le 

prescrizioni mediche di ogni farmaco che è presente in comunità, il protocollo 

per la corretta gestione dei farmaci, il diario-foglio firma di auto-

somministrazione quotidiano. 

 
Prevenzione infezione COVID19 

È garantita l’adozione dei protocolli di sicurezza per la prevenzione da infezione 

COVID19 come da richieste delle Normative Nazionali, Regionali e Territoriali 

vigenti. 
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Gruppo Appartamento 

Disabili Lievi “ANTARES” 
Via Verolengo n. 115/13 

10149, Torino 

011212659 

antares@coopbiosfera.it 

 

Responsabile dell’area 

disabili  
Direttore di Comunità  

Dott.ssa Barbara Pipia 

 

Coordinatore 
Dott.ssa Manuela Girola  

Tel. 333 7702855 

email: girola@coopbiosfera.it 

 

Società Cooperativa 

Sociale Biosfera 
Sede legale/sede operativa 

Corso Francia 26 

10143 Torino 

Tel/fax 011 19503678 

P.IVA 09113890017 

 

Sede Amministrativa 
c/o Consorzio Solidarietà 

Via Papa Giovanni XXIII 2 

10022 Carmagnola (TO) 

 

 

 

http://www.coopbiosfera.it/
mailto:antares@coopbiosfera.it

