Cooperative sociali

CHI SIAMO

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI

Le cooperative sociali CTR, CTR Noesis e CTR

Segreteria del Servizio 070/655134 – 344 0187942

Esperienze offrono servizi caratterizzati dai più

Coop. sociale CTR Onlus

elevati e qualificati livelli di professionalità ed

via Roma, 167 (2° piano)

esperienza.

09124 Cagliari

I nostri psicologi, pedagogisti, assistenti sociali,
educatori professionali, interpreti LIS (linguaggio
dei segni), operatori tiflotecnici, operatori socio-

PUNTI DI CONTATTO NEL TERRITORIO

sanitari (OSS), assistenti familiari e assistenti

Alghero 079/985272/9109715 – 334 6470331

domiciliari, unitamente ad altri professionisti del

Cagliari 070/273467 – 346 5067218

settore, operano in équipe per il raggiungimento

Carbonia 0781/671855 – 344 0186264

dell’inclusione e il benessere dell’individuo.

Oristano 0783/78965 – 351 2373279
Sanluri 070/9350052 – 351 2373279

Possono richiedere i nostri servizi tutti i cittadini,

Villacidro 070/932124 – 344 0187942

tramite:
1.

Legge 162/98

Email: progettinclusione@ctr.it

2.

Legge 20/97

Sito: www.ctr.it

3.

Home care premium

Pagina facebook: CTR Progetti Inclusione

4.

Progetti ritornare a casa

5.

Finanziamenti privati

Gli interventi possono essere a breve, medio e lungo
termine ed erogati su tutto il territorio regionale.

CTR Onlus
CTR Esperienze
CTR Noesis

SERVIZI E PROGETTI
PERSONALIZZATI
PER

L’INCLUSIONE
SOCIALE DI QUALITÀ

CTR, CTR Noesis e CTR Esperienze
L’esperienza di tre cooperative sociali, comunemente
impegnate nella progettazione e realizzazione di servizi personalizzati per l’inclusione e il benessere delle
persone.
CI RIVOLGIAMO
a bambini, giovani, adulti che vivono situazioni di
svantaggio sociale a causa di una condizione di disabilità o con temporanee difficoltà di carattere psicofisico
• per migliorare la qualità della vita delle persone e
delle loro famiglie
• per sostenere le famiglie nel loro compito di educazione e di cura
• per supportare processi di integrazione e inclusione nella scuola, nel lavoro e nelle comunità
• per promuovere il diritto a una vita indipendente
delle persone con disabilità.

PROPONIAMO
valutazioni specialistiche,
medico-psicopedagogiche

consulenza e supporto psicopedagogico
e psicoterapico

assistenza domiciliare

accompagnamento e supporto alla persona

assistenza educativa scolastica
ed extrascolastica

animazione socioculturale
e attività ludico-ricreative-sportive

attività laboratoriali strutturate

attività e momenti di svago per le vacanze estive.

COME LAVORIAMO
Attraverso specifiche modalità operative che
prevedono:
• la presa in carico
• l’osservazione
• la coprogettazione
al fine di
• costruire il piano assistenziale/educativo
personalizzato
• garantire l’integrazione e il lavoro di rete per una
presa in carico globale.
L'IMPEGNO PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
Siamo impegnati a garantire interventi e servizi
sempre più efficienti ed efficaci attraverso le azioni
di supervisione, valutazione partecipata, formazione
e aggiornamento continuo.

