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Dallo Statuto sociale: 
“La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione delle persone svantaggiate.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CARTA dei SERVIZI 
 
 

 

La CARTA dei SERVIZI di COpAPS permette di presentare i servizi, in ambito sociale, 

offerti dalla Cooperativa COpAPS nata nel 1979 con sede a Sasso Marconi.  

COpAPS (cooperativa per Attività Produttive e Sociali) è una Cooperativa Sociale Onlus di 

tipo B + A che lavora nell’ambito agricolo biologico, ortoflorovivaistico e nella 

manutenzione del verde e si propone di integrare obiettivi produttivi e sociali rivolti a 

persone con disabilità psichica facendo fare loro un percorso di crescita.  

I servizi proposti sono: 

- Laboratori Protetti e di Transizione Percorsi Verdi 

- Percorso di Transizione in azienda 

- Appartamento protetto 

 

Ubicazione  

Le attività si svolgono a Sasso Marconi (BO) nelle strutture e nei fondi di proprietà dell’

ASP Città di Bologna così dislocate: 

- “Ca’ del Bosco” (Via Maranina 36) per quanto concerne i servizi “Percorso di 

Transizione in azienda” e “Appartamento protetto”; 

- “Il Monte” (Via Castello 59) per i Laboratori Protetti e di Transizione Percorsi Verdi. 

 

Recapiti 

COpAPS: Via Maranina 36 – Sasso Marconi (Bo) Tel. 051/845406 – Fax. 051/845700  

Mail: amministrazione@copaps.it   

Il Monte Laboratori Percorsi Verdi: Via Castello 59 – Sasso Marconi (Bo) Tel. 051/5061170  

Mail: laboratori@copaps.it  

 

 

 

 

 

 



Laboratori Protetti e di Transizione  
Percorsi Verdi 

 

A chi si rivolgono 

Utenti con disabilità psichica di diversa entità a seconda della quale si attiverà un 

percorso personalizzato che prevede una progettualità più o meno protetto fino a 

situazioni occupazionali dove ci siano i presupposti.  

 

Come si configurano 

Vengono proposte attività in base alle capacità dell’utente e del percorso che sta 

svolgendo. Si lavora in piccoli gruppi al fine di avere l’opportunità di far sperimentare 

ai frequentanti non solo l’ambito pratico, ma anche quella relazionale sia in situazione 

strutturata che non.  

 

Scopo 

Creare per ogni utente un Percorso Individualizzato inserito nel contesto laboratoriale 

che tenga conto delle caratteristiche dell’utente e delle effettive possibilità di 

miglioramento e di 

a c q u i s i z i o n e  d i 

autonomie in ambito 

c o g n i t i v o - p r a t i c o -

comportamenta le  e 

relazionale garantendone 

il benessere, stato 

fondamentale per l’

evoluzione della persona 

stessa.  

 

Luoghi di attuazione 

I Laboratori Percorsi Verdi vedono la loro collocazione nel contesto agrituristico della 

struttura Il Monte che offre le seguenti possibilità progettuali: 

 da un lato, grazie allo sfondo naturalistico in cui è inserito, favorisce il benessere 

dell’utente; 



 dall’altro, grazie al collegamento con l’attività di ristorazione, permette di usufruire di 

attività che si collocano in un 

ambito di senso e significato 

rispetto al fare ben visibile dall’

utente stesso. 

Si evidenzia che gli orari di apertura 

del ristorante Il Monte non coincidono 

con quelli del Laboratorio per 

permettere uno svolgimento più 

sereno ai Laboratori stessi. Gli utenti 

sono però coinvolti rispetto al loro 

ruolo di intervento ad integrazione 

dell’agriturismo attraverso le 4 aree di 

attività di seguito indicate. 

 

Attività 

Si svolgono nell’ambito di 4 diverse aree: 

- Cucina: preparazione quotidiana del pasto; preparazioni di tigelle e pasta fresca per l’

agriturismo; 

- Manutenzione del verde esterno dell’agriturismo; 

- Laboratorio artigianale; 

-    Pulizie. 

 

Progettualità e coinvolgimento delle famiglie 

Se l’osservazione iniziale dà buon esito si passa all’inserimento a tempo pieno (dal lunedì 

al venerdì con la possibilità di diversificare l’orario di uscita: 14.00 o 15.30); all’

inserimento fa seguito un Progetto Individualizzato che viene aggiornato annualmente.  

Il progetto prevede la rilevazione delle competenze dell’utente nell’ambito delle 

competenze di base – tecnico-professionali e trasversali, nonché gli obiettivi dell’anno in 

essere e viene condiviso con referenti istituzionali e famiglie all’interno di specifici incontri. 

La condivisione del percorso con la famiglia è punto essenziale per poter lavorare sull’

utente in quanto consente di stabilire il benessere di base dell’utente stesso.  

 

 



Tempi 

I Laboratori sono aperti  per 225 giornate l’anno, dal lunedì al venerdì con un orario di 

entrata unico alle ore 9.00 e la possibilità di uscita alle ore 14.00 o 15.30 orario definito 

prima dell’inserimento dell’utente a seconda delle esigenze emerse durante l’osservazione. 

 

Modalità di raggiungimento del centro  

Gli utenti raggiungono il centro in diverse modalità: 

- autobus (linea 92); 

- treno (tratta Bologna-Porretta); 

- trasporto in convenzione con l’Az. USL/ASC-Insieme/Comuni sia gestiti 

direttamente che da altre aziende. 

Dalle varie fermate vengono trasportati alla struttura del Monte con mezzi e personale 

COpAPS in quanto non c’è una linea diretta che li porta alla struttura.  

Sono previsti progetti di autonomia per apprendere il percorso sia con l’autobus sia con il 

treno a seconda del territorio di residenza dell’utente. 

 

Organizzazione della giornata 

Una volta arrivati la giornata si articola nel seguente modo: 

- cambio (ad esclusione di chi deve andare in cucina): gestione di un proprio 

armadietto con abiti da lavoro e appositi dispositivi in base al lavoro che devono 

svolgere); 

- attività lavorativa suddivisa in due unità da una pausa; 

- pranzo; 

- cambio e preparazione all’uscita per coloro che, da progetto, escono alle ore 14.00; 

- per chi rimane nel pomeriggio: attività libere, gestite dagli educatori, finalizzate al 

benessere personale e alle modalità di relazione tra pari (es.: visione di film con 

relativa rielaborazione, disegno, giochi da tavolo, giochi all’esterno quando il tempo 

lo permette). 

È possibile l’attivazione di stage (in altri laboratori o in aziende) se il progetto dell’utente lo 

necessita (per passaggi ad altre situazioni o per sperimentare altri contesti). 

 

Ammissioni 

Il percorso si attiva sempre in accordo con Azienda USL/Comuni/ASC-Insieme e famiglia.  

Range di retta: Da un minimo di 65 € a un massimo di165 € a giornata di presenza 



 

È prevista una fase di osservazione che varia, nell’attuazione, a seconda dell’età e delle 

caratteristiche dell’utente; come modalità di osservazione sono previste: 

- percorsi integrati con la scuola (PIAFST e progetti SEI); 

-     osservazioni dirette in accordo con l’AZ. USL/Comuni/ASC-Insieme (se l’utente è 

già uscito dal circuito scolastico e non è stato inserito in nessuna altra struttura); 

-   percorsi in accordo con Az. USL/Comuni/ASC-Insieme e altri Laboratori se l’

utente è già stato inserito in altri Laboratori o situazioni. 

 

Dimissioni 

Le dimissioni dell’utente possono avvenire come passaggio ad un altro percorso che in 

itinere emerge come più consono alle esigenze dell’utente o come inserimento 

occupazionale o per motivi che non permettono l’applicazione del progetto. 

 

 

 

Percorso di Transizione al lavoro 
 

 

A chi si rivolge 

A  utenti adulti con disabilità psichica con 

discrete capacità di autonomia sociale e 

lavorativa. 

Dove si configura 

Si utilizzano le attività messe a 

disposizione dall’azienda agricola 

COpAPS sita in Via Maranina 36. 

Lavorando in un ambito occupazionale è 

fondamentale il collegamento con la 

parte produttiva dell’azienda che fornisce 

attività prettamente lavorative. 

 

 



Scopo 

Costruire una professionalità spendibile nel 

mondo del lavoro, attraverso la formazione 

di identità di lavoratore (rispetto regole ed 

orari, capacità di lavoro in squadra) e 

favorendo l’apprendimento delle mansioni 

tramite affiancamento operativo.  

Progettualità e coinvolgimento delle famiglie 

La progettualità prevede la sperimentazione 

per ogni beneficiario di un mansionario 

spendibile, che fa riferimento ai profili 

professionali dell’operaio agricolo e del 

manutentore del verde.  

L’utente è inserito in un gruppo di lavoro con altri utenti seguiti da un operatore guida. L’

inserimento in gruppo permette di lavorare anche sulle capacità di relazione con colleghi 

facendo emergere eventuali difficoltà sulle quali lavorare o capacità da implementare.  

Il progetto è individualizzato nel senso che è calibrato sulle caratteristiche dell’utente 

stesso; è periodicamente monitorato dai servizi e condiviso con le famiglie. 

Attività 

Le attività proposta dall’azienda 

vanno dalla manutenzione del 

verde urbano e alla tutela igienico-

sanitaria dei parchi, dalle 

coltivazioni biologiche di ortaggi 

alla preparazione della legna da 

ardere. Si utilizzano sia attrezzi 

manuali che meccanici. 

 

Tempi 

Il percorso di transizione al lavoro 

è aperto dal Lunedì al Venerdì con 

orario dalle 8.30 alle 16.30 e 

prevede la possibilità di utilizzare a costo agevolato la mensa aziendale COpAPS.  

Ammissioni 

Il percorso si attiva sempre in accordo con Azienda USL/Comuni/ASC-Insieme e, dove è 

presente, la famiglia. Range di retta: Da un minimo di 65 € a un massimo di165 € a giornata 

di presenza 



Dimissioni 

Le dimissioni dell’utente possono avvenire per 

inserimento al lavoro o per passaggio ad altro 

percorso. 

 

Appartamento Protetto 
 

A chi si rivolge 

A massimo quattro utenti con disabilità psichica che 

possono o meno frequentare la struttura durante il 

giorno per motivi occupazionali.  

Dove si configura 

Si utilizza il primo piano della casa colonica di 

COpAPS sita in Via Maranina 36 dopo l’orario di lavoro 

e nel weekend. 

Scopo 

Dare un’opportunità residenziale a persone che, per vari motivi, non hanno la possibilità di 

continuare a vivere in famiglia. 

Progettualità e coinvolgimento delle famiglie 

La progettualità si configura sulla creazione di uno spazio di socializzazione e benessere post-

lavorativo occupandosi di relazione e cura. Ove possibile sono previsti momenti di autonomia 

gestiti da un punto di vista progettuale. 

È un’opportunità per le famiglie, ove presenti, di avere una situazione di sollievo rispetto alla 

progettualità del parente interessato, mentre ove la famiglia non c’è, è un’opportunità di 

collocazione residenziale per l’utente stesso. 

Attività 

Aiuto nella gestione degli spazi e nella preparazione del pasto serale; 

gestione del tempo libero (uscite nel weekend, gite, mostre, cinema); 

commissioni. 

Tempi 

Dopo l’orario di lavoro che è diversificato a seconda dell’utenza e nel weekend. Nella  fascia oraria 

17.00-20.30 dal lunedì al venerdì e nel weekend (8 -20) gli utenti sono seguiti da 3 operatori 

dedicati che si turnano, mentre la notte è presente personale non specializzato. 

Ammissioni 

Il percorso si attiva sempre in accordo con Azienda USL/Comuni/ASC-Insieme e, dove è presente, 

famiglia. Range di Retta : dai 55 ai 145 € a giornata 


