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“Abbiamo bisogno di un nuovo modo di pensare , 

per risolvere i problemi causati dal vecchio modo di pensare” 
( A  E in s ten )  

La stagione 2013 vede AttivaMente impegnata in una importante collaborazione con il Circolo Nautico di 

Chioggia. Siamo grati per l’occasione che ci è data per lavorare insieme e offrire ai soci del CNC il punto ristoro 

e l’animazione di eventi e attività. Da fine maggio inizia una collaborazione che auspichiamo fruttuosa e che 

porti Buon Vento nel fare e nello stare insieme. 

Avremo modo di conoscerci ma nel frattempo ci presentiamo brevemente … 

• chi siamo  

La cooperativa AttivaMente ONLUS è una impresa sociale nata nel 2007 dall’incontro di consolidate professionalità 

specifiche e famiglie unite da esperienze comuni nell’ambito dello sviluppo locale e sociale, da percorsi formativi 

complementari e da rilevanti esperienze professionali nel terzo settore.  

Fin dalla costituzione si è dotata di una “carta dei valori” che sviluppa il proprio approccio in sei concetti : persona, 

famiglia, comunità, territorio, accoglienza, differenze, comunicazione. Nel percorso si sono aggiunte professionalità e soci 

anche di natura giuridica e scientifica dalla consolidata esperienza e competenza. Nel 2012 abbiamo superato i  30 soci e i 

50 lavoratori e abbiamo ancora molta voglia di crescere. 

• la mission  
Rispondere con professionalità e competenza ai bisogni del territorio per migliorare la qualità della vita delle comunità 

avendo a cuore prima di tutto le persone.  

Operare  promuovendo una cultura dell’accoglienza, a partire dalle differenze come valore. Ci accomuna infatti la 

consapevolezza  che  tutte  le differenze di età, genere, etnia, abilità e cultura se valorizzate,  diventano una preziosa 

risorsa che unisce e avvicina. Promuovere lo stile della partecipazione, della cittadinanza attiva, della reciprocità attivando 

e mettendo in rete le risorse già del territorio, favorendo opportunità di relazione, di comunicazione e di lavoro. 

• Sostenere nelle fragilità le persone , le famiglie e le comunità locali 

• Promuove e intraprendere azioni per lo sviluppo socio-economico locale e le reti virtuose 

 

• ambiti e azioni 

Area Non Autosufficienza 



- disabilità 

Accoglienza, accompagnamento scolastico e domiciliare, percorsi verso l’autonomia, accompagnamento familiare, servizi 

alla disabilità. 

Progettazione e realizzazione di percorsi personalizzati per ragazzi, giovani e adulti con disabilità e disturbi del 

comportamento, della relazione e della comunicazione attraverso l’utilizzo di tecniche socio-comportamentali, attività 

ricreative, consulenze, assistenza, formazione, supporto alle famiglie, comunicazione aumentativa alternativa e facilitata, 

uso di tecnologie informatiche. 

- salute mentale 

Accoglienza, percorsi verso l’autonomia, residenzialità. 

Progettazione e realizzazione piani personalizzati. Riattribuzione di un ruolo sociale attraverso inserimenti lavorativi, 

percorsi di autonomia abitativa, attività ricreative, consulenze, assistenza, formazione, supporto alle famiglie. 

- servizi terza e quarta età  

Autosufficienza, non autosufficienza e decadimento cognitivo 

- progettazione progetti  personalizzati 

Progettazione e gestione di progetti personalizzati rivolti oltre che al singolo, anche alla famiglia e caregivers di riferimento 

in modo che non vengano meno le “capacità” della stessa, sviluppando un “programma” di servizi e attività che si prenda 

in carico l'intero "sistema familiare". Gli interventi mirano al miglioramento della qualità della vita delle persone e di tutto 

il “sistema famiglia”, anche attraverso la formazione. 

 

Area Educational 

Analisi, progettazione e gestione delle relazioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita di un territorio 

attraverso strumenti educativi delle sue componenti. 

- promozione di comportamenti civici delle persone 

Pace, diversità e disabilità, intercultura ,  pari opportunità, ambiente, stili di vita.  

Progettazione educativa e realizzazione di percorsi educativi che pongano al centro il rispetto dell’altro in tutte le 

accezioni:  persone, territorio, istituzioni;  

Formazione per adulti, giovani e bambini, attività di animazione educative, esperienze educative, realizzazione di feste o 

eventi culturali attività per i giovani, consulenze per servizi socio-educativi. 

- accompagnamento di minori, giovani e famiglie – cittadinanza attiva 

Percorsi a sostegno dei valori della responsabilità, della libertà consapevole, dell’autonomia personale, dell’autostima, 

della socializzazione e comunicazione nei gruppi, del rispetto delle regole delle responsabilità individuali e sociali.  

Progettazione e realizzazione di interventi di valorizzazione delle capacità del singolo del gruppo e/o della famiglia 

fornendo strumenti adatti ad affrontare le fasi di cambiamento e i momenti di crisi. Sostegno scolastico al fine di prevenire 

abbandoni e contrastare devianze. Inserimento lavorativo in ambienti sani e positivi, fornendo al minore occasione di 

crescita mediante affiancamento a modelli coerenti di adulto. 

- intercultura e immigrazione                           

Immigrazione, accoglienza, inserimento scolastico, integrazione sociale 

Progettazione e realizzazione interventi di mediazione culturale mirati a facilitare le relazioni e le dinamiche che si 

sviluppano tra immigrati, autoctoni, territorio ed istituzioni. Inserimento scolastico di alunni stranieri neoarrivati, 

attraverso la predisposizione di percorsi educativi concordati in collaborazione con il corpo insegnanti. Traduzione di 

documenti e materiali informativi destinati alle famiglie. Corsi di alfabetizzazione per minori ed adulti. 

- comunicazione e responsabilità sociale 

Analisi, studio, progettazione, advisor per enti, organizzazioni e imprese. 



Analisi di processi organizzativi e di relazione delle organizzazioni con gli stakeholders. Progettazione azioni e interventi 

sulla base di criteri di efficacia ed efficienza economica e sociale. Accompagnamento e affiancamento a team manager e/o 

aree prodotto/servizio. Gestione dei conflitti e motivazione all’innovazione. Comunicazione Sociale, Cause related 

marketing, Gestione di strumenti di responsabilità sociale e di reporting. 

- animazione soggiorni climatici per anziani 

Promozione di un tipo di intervento che faciliti l’integrazione, attraverso delle attività educative, culturali e valoriali. 
L’obiettivo fondamentale dei soggiorni è l’integrazione sociale, perseguito su un duplice versante: quello educativo e 

quello sociale. Sviluppo di abilità d’autonomia personale, di potenzialità ludico – espressive e di socializzazione.  
 

WorkingProgress 

- turismo Sociale Culturale Naturalistico 

Servizi e offerte turistiche di nicchia. Accompagnamento di Persone, Nuclei famigliari e gruppi in esperienze di turismo a 

dimensione dei limiti e delle potenzialità dei partecipanti. Gestione e cogestione di strutture dedicate alla recettività e ai 

servizi collaterali con l’inserimento di lavoratori svantaggiati o in riabilitazione 

- pene alternative al carcere 

inserimento nel lavoro di persone che decidano di riabilitare e sanare con il lavoro sociale i loro debiti con la giustizia. 

- Arti artigiane, Mosaico, Falegnameria, Manutenzioni, gestione dati, cura della persona 

Gestione di Laboratori di apprendimento di tecniche e abilità per persone svantaggiate, corsi sul campo e/o applicati di 

riqualificazione . 

Produzione di prodotti artigiani,  di semi-lavorazioni, confezionamento. 

Attività di servizi alle organizzazioni, nella gestione e caricamento dati e archivi. 

Servizi cura alla persona e di assistenza famigliare complementare ai servizi professionali di cura e/o assistenza. 

 

Fund-Raising e Consulting 

- Sviluppo anche per conto terzi di analisi, progettazione e sviluppo di azioni di fund raising su linee e programmi 
nazionali, Ue, internazionali 

- Progettazione e realizzazione campagne raccolta fondi di medie e grandi dimensioni 
- Supporto allo sviluppo di azioni di responsabilità sociale di aziende , enti e organizzazioni 
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