na di educatori professionali. Può ospitare fino a 8 minori.

COOPERATIVA SOCIALE
EMMANUELE
La “Emmanuele” società cooperativa
senza scopo di lucro, si è costituita
ufficialmente con atto notarile il 3 settembre 1985; è iscritta all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali
(Legge Regionale n. 48 del 1989) e alla
Sezione Cooperative Sociali dell’Albo
Prefettizio (legge n. 381 del 1991).
Iscrizione all’Albo delle Cooperative
n. A114077
La cooperativa è nata nell’ambito del
volontariato cuneese per svolgere attività sociali e, dopo aver gestito più
interventi sempre nell’ambito dei servizi alla persona, dal settembre 1990
gestisce una Comunità Alloggio per
Minori in situazione socio-familiari
problematiche o soggetti a provvedimenti
dell’Autorità
Giudiziaria
Minorile. La Comunità assicura l’attività nell’arco di 12 mesi, garantendo la
presenza continuativa diurna e nottur-

La Cooperativa Emmanuele gestisce
in collaborazione con altri enti pubblici del territorio:
- Centro di Aggregazione Giovanile
“La Pulce d’Acqua”, in Cuneo
- Progetti di prevenzione sul territorio, rivolti agli adolescenti per
garantire loro opportunità di socializzazione, integrazione e scambio
in contesti sociali poveri di risorse
- Colloqui protetti per minori in
comunità e situazioni familiari multiproblematiche
Per una maggiore integrazione con il
territorio e con le altre cooperative, la
Cooperativa è entrata a far parte del
Consorzio “Il Mosaico”. Da alcuni
anni, inoltre, si avvale della collaborazione del gruppo Con.e.dis di Torino
per la formazione del personale.
Dimensione di qualità dei servizi
della cooperativa Emmanuele:
- Multiprofessionalità e qualificazione del personale
- Lavoro di équipe
- Formazione continua e supervisione
- Collaborazione con altri enti del
territorio
- Individualizzazione degli interventi
- Lavoro per progetti (progetti personalizzati per gli inserimenti in
struttura residenziale).

1985 – 2005: VENT’ANNI DI IMPEGNO
E DI LAVORO EDUCATIVO
UNO SGUARDO DAL PASSATO AL FUTURO
Cuneo sabato 24 settembre 2005
Sala San Giovanni - Via Roma 4
ore 9,00: accoglienza e saluti delle autorità
ore 9,30: 1985 – 2005: Riflessioni e suggestioni tra le
righe di un libro;
A. Ianniello - Redattore della pubblicazione dei vent’anni di storia della Cooperativa Emmanuele
Ore 10,00: 1985 – 2005: Vent’anni di lavoro educativo:
storia della Cooperativa Emmanuele;
B. Dalmasso - Presidente della Cooperativa Emmanuele
Ore 10,30:
- Pubblico e privato sociale: la collaborazione come
stile di lavoro
P. Puppi - Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese
- Cooperativa sociale e istituto religioso: collaborazione per affrontare le nuove sfide
Rappresentante dell’Istituto Suore Giuseppine di Cuneo
Coffee break con prodotti del Commercio Equo e
Solidale
Ore 11,15: La scuola: una sfida interculturale quotidiana
S. Tonietta – insegnante di scuola media di Cuneo,
responsabile dei laboratori interculturali
Ore 11,45: Il territorio: costruire reti e offrire risorse
Gabriella Forano – coordinatrice dei progetti del
Consorzio Socio-Assistenziale sul territorio del Cuneese
- Educatori professionali della Cooperativa Emmanuele
Ore 12,15: Quartiere S. Salvario di Torino: una voce
fuori campo, un confronto sulle sfide comuni
Educatori impegnati negli oratori salesiani a Torino
Ore 12,45: conclusione dell’evento
∞ Presentazione del convegno di gennaio 2006
∞ Ringraziamenti e saluti

La cooperativa Emmanuele offre
ai cittadini due momenti di festa:
sabato 24 settembre 2005 ore 21.00
spettacolo di danza organizzato
dalla Julie’s Dance School di
Cuneo in collaborazione con il
centro di aggregazione giovanile
“La Pulce d’Acqua”
presso la parrocchia di San Paolo
Via Fenoglio - Cuneo
domenica 25 settembre 2005 ore 21.00
concerto gospel e spiritual del coro
Energheia di Mondovì diretto dal
maestro Mauro Bertazzoli
presso la parrocchia di San Paolo
Via Fenoglio - Cuneo

Partecipazione umana
Integrazione sociale
Qualità partecipata

Patrocinato da
EMMANUELE
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Via Fontanelle n. 6
San Rocco Castagnaretta
Telefono comunità 0171 / 344262
Sede amministrativa
Corso Nizza 33
Telefono Ufficio 0171 / 605743

Consorzio
Socio Assistenziale
del Cuneese

12100 CUNEO
Comune di Cuneo

e-mail: emmanuele.onlus@virgilio.it

Tipolitografia Ghibaudo - Cuneo

Pensiero competente
Progettualità individualizzata

Territorialità e partnership
Responsabilità condivisa
e valore aggiunto

