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Stiamo lavorando con le famiglie,
gli enti pubblici e con i privati per
creare le condizioni di sostenibilità di questo progetto.
L’aiuto di ogni cittadino e di ogni
azienda del territorio è prezioso!

SP13

I PROGETTI PER IL FUTURO
Nel 2006 abbiamo acquistato una
casa adiacente ai nostri servizi.
L’obiettivo dei prossimi due anni
è quello di renderla operativa e
disponibile per l’avvio di un gruppo appartamento per persone
disabili.

COLLI

Via Giov

Vogliamo
crescere ed
ampliare
l’accoglienza

Via Forno

anni

rno

Via Fo

0

SS25
dova
Via Pa

SP89

IL GIRASOLE
Società cooperativa sociale
Sede: Via Friuli, 1/A
35030 Tencarola di Selvazzano Dentro PADOVA
Tel. 049 623063 - fax 049 8685225
e-mail: girasole.segr@tin.it - www.girasoleselvazzano.it
Seguici anche su

CERTIFICATO N. 24315/02/S

In collaborazione con

L’aiuto di
ciascuna
persona e
ciascuna
azienda è
indispensabile

Vuoi sostenerci? Puoi farlo
• Con un versamento libero (causale: erogazione liberale) attraverso un bonifico bancario
intestato a Il Girasole soc. coop.
sociale (IBAN: IT 89 J 08843
62890 000000502341). Il valore
di queste donazioni é deducibile
dal reddito d’impresa e detraibile dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche.

•D
 estinando il 5 per mille alla
cooperativa sociale Il Girasole, scrivendo il codice fiscale
00792570285 nell’apposito spazio del tuo modello di dichiarazione dei redditi (CUD, 730,
UNICO) e apponendo la tua firma. Non costa nulla!
•P
 artecipando alle nostre iniziative.

Vai su www.girasoleselvazzano.it per restare aggiornato.

Le persone
al centro del
nostro lavoro
e la comunità
protagonista del
cambiamento

Nel 1978 eravamo un gruppo di
giovani volontari e obiettori di
coscienza che credevano nella possibilità di un inserimento
sociale delle persone con problemi psicofisici, cogliendo l’esigenza
di una risposta diversa dal ricovero in istituto di persone residenti
nel territorio di Selvazzano.
La comunità locale ha sostenuto
il nostro sogno ed insieme abbiamo creato la cooperativa sociale Il
Girasole, tra le prime in Italia.
Dopo 35 anni di incontri e storie,
grazie anche alla solidarietà di
tante persone, istituzioni e aziende, Il Girasole è oggi una realtà
che conta 48 soci e 35 persone

1978
Costituzione della
Cooperativa “Il Girasole”

1984
Apertura nuova struttura
Comunità Alloggio in via
Friuli e prime convenzioni
con gli enti pubblici

inserite, 8 delle quali in accoglienza residenziale.
La nostra mission è promuovere e
perseguire lo sviluppo di autonomie di persone con svantaggi psicofisici, favorendo l’integrazione
e la cultura dell’accoglienza nella comunità locale, attraverso la
gestione di un’impresa cooperativa sociale.
Attuiamo questa finalità con la
gestione di due servizi di accoglienza residenziale e di un Centro
Diurno, luoghi di socializzazione,
educazione, riabilitazione e crescita umana e professionale.

1986
Apertura nuova
struttura Centro
Diurno via Friuli

In cammino
verso
l’autonomia

IL CENTRO DIURNO
Nel centro diurno del Girasole
– convenzionato con l’Ulss 16 accogliamo ogni giorno 28 persone con disabilità, con diversi profili
di autosufficienza.

Il Girasole è una
famiglia inserita
in un contesto di
famiglie

I SERVIZI RESIDENZIALI
Il bisogno di autonomia abitativa
delle persone con disabilità e con
disagio psichiatrico del territorio
trova risposta nelle due strutture
gestite dal Girasole.
La Comunità Alloggio per persone con disabilità in Via Friuli 1/A
a Tencarola di Selvazzano Dentro
con una capacità complessiva di
accogliere 9 persone.
La Comunità Alloggio del II Servizio del Dipartimento di Salute

1988
Costituzione della
“Nuova Agricola Girasole”
finalizzata all’inserimento
lavorativo

1992
Disciplina delle cooperative
sociali: si riconosce Il Girasole
come coop. di tipo A per la
gestione dei servizi sociosanitari ed educativi; la Nuova
Agricola Girasole coop. di
tipo B per all’inserimento
lavorativo (Legge 381/91)

L’obiettivo è sostenerle in un percorso educativo-assistenziale, riabilitativo, occupazionale secondo
un Progetto Individuale.

Mentale dell’Az. Ulss 16 di Padova,
nella vicina via Giovanni XXIII con
una capacità ricettiva di 7 posti.
Abbiamo iniziato il nostro percorso sognando la piena integrazione delle persone con disabilità nel
territorio: oggi i nostri servizi residenziali fanno parte del quartiere.
Il Girasole è una famiglia tra altre
famiglie.

1994
Costituzione
dell’Associazione di
Volontariato “La Pietra”

Il Girasole
è anche
un’impresa che
arricchisce il
territorio

IL LAVORO
Il Girasole è “Impresa Sociale di
Comunità”.
La dimensione imprenditoriale si
realizza attraverso la ricerca di un
equilibrio tra la sostenibilità economica dei progetti e le risposte
ai bisogni del territorio di appartenenza, è caratterizzata da:
professionalità,
organizzazione,
efficienza, qualità del prodotto
(certificazione dei servizi erogati),
responsabilità verso i lavoratori e
verso i clienti.

Inoltre le attività realizzate nel
Centro Diurno ci permettono di
concretizzare legami con diverse realtà del territorio e con il
tessuto economico locale. La
collaborazione con aziende del territorio per l’attività di assemblaggio
c/terzi e la realizzazione di prodotti artigianali venduti direttamente
ai privati presso il nostro centro,
ci rendono parte integrante della
filiera economico-produttiva.

Essere impresa
sociale attiva il
dialogo con gli
stakeholders per
il Bene Comune

IL RAPPORTO CON LA COMUNITÀ
Essere “Impresa Sociale di Comunità” significa agire per il Bene
Comune.
I nostri interlocutori sono:
• le persone con disabilità o disagio psichico che, attraverso
adeguati interventi, aspirano
all’autonomia, all’occupazione e
alla relazione;
• le famiglie, che assieme alla
cooperativa progettano un futuro per i propri famigliari in situazione di svantaggio;
• gli enti pubblici, che condividono
con noi la presa in carico degli
utenti e definiscono i piani socio
sanitari;

• i cittadini, che hanno il diritto di
veder realizzata la piena integrazione di tutte le persone;
• i volontari, che dedicano il proprio impegno a sostegno della
nostra azione;
• le aziende solidali, che creano
un tessuto imprenditoriale forte,
sensibile e sostenibile;
• i finanziatori, privati o enti, che
possono sostenere progetti seri,
duraturi, efficaci.
Con tutti questi soggetti, ogni
giorno da 35 anni costruiamo il
sogno di una società solidale e
aperta alla promozione umana.

2000
Affidamento del Servizio
Gruppo Appartamento
per persone con disagio
psichiatrico in via Giovanni
XXIII attraverso gara di
appalto

2006
Progetto per lo sviluppo
di un servizio residenziale
innovativo per le persone
disabili in una casa adiacente
alle strutture di via Friuli

2015
Progetto di apertura
di un servizio Gruppo
appartamento per persone
disabili

