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Novembre 2016
CURRICULUM CONSORZIO HANDY CARE
Il Consorzio “Handy Care” nasce nell’anno 2001 grazie all’impegno e all’esperienza ultraventennale di
operatori impegnati nella gestione di servizi alla persona ed in particolare a disabili, anziani, minori a rischio,
extracomunitari, senza fissa dimora, persone svantaggiate e psichici; costituito ai sensi della legge 381/91 il
Consorzio si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà e del rispetto della persona e si propone quale
strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire e armonizzare le esperienze acquisite nei vari ambiti
d’intervento al fine di offrire servizi puntuali e qualificati che mettano al centro la persona quale soggetto di
diritto.
In particolare il Consorzio si propone di:
- Stimolare la collaborazione tra le cooperative sociali e le associazioni con finalità di promozione umana e
di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione sociale, anche
coordinando l’attività tra le cooperative attraverso la gestione di progetti di sviluppo integrati sia a livello
locale sia a livello nazionale ed europeo;
- Realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa anche inserendo a lavoro persone
svantaggiate;
- Realizzazione/gestione di servizi socio-sanitari;
- Assistenza domiciliare, trasporto speciale etc.
Il Consorzio Handy Care in buona sostanza rappresenta un modello organizzativo cui afferiscono diverse
organizzazioni (Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali), che operano in Rete mettendo in campo la
loro esperienza e professionalità per offrire risposte concrete e personalizzate. Al Consorzio aderiscono:
l’Associazione di volontariato U.I.L.D.M. Sez. Salerno, la Fondazione (Ex Associazione) Casamica,
l’Associazione Pianeta Handicap,l’Associazione Polisportiva Linus, l’A.S.D. Ginnastica Salerno,l’ A.S.D.
Masuccio Salernitano, la Cooperativa Sociale “Un Tetto per Tutti”, la Cooperativa Sociale Mobility, la
Cooperativa Sociale Intesa, la Cooperativa Sociale Allegramente, la Cooperativa Sociale Thelema,la
Cooperativa Sociale “L’Arca”, la Cooperativa Sociale Solei, la Cooperativa Insieme, la Cooperativa Sociale
SO.RI.SA., la Cooperativa SERGEMA,la Cooperativa Sociale A.S.S., la Cooperativa Sociale C.S.A. –
Cooperativa Servizi Acernese, la Cooperativa Sociale “Amica”.
Dal
2001 il Consorzio Handy Care gestisce con propri dipendenti gli Uffici Amministrativi che rappresentano Il
cuore pulsante dell’intero ed articolato progetto Rete Solidale. Attualmente negli uffici di Via Giovanni Negri
n° 5 a Salerno sono presenti la Presidenza, la Direzione Generale, l’Ufficio Personale, l’Ufficio Ragioneria, gli
Affari generali, le Pubbliche relazioni.
Sede Legale
e Amministrativa

Via G. Negri, 5
84126 Salerno
Tel./Fax: 089.25.82.245
PEC: handycare@pec.retesolidale.it
P.Iva: 03852610652

Convenzioni Universitarie

Facoltà di Sociologia

Facoltà di Scienze della
Formazione

Facoltà Scienze del
Servizio Sociale

Handy care
consorzio imprese sociali
Sistema Persona

Iscr.
Iscr.
Iscr.
Cod.

Albo delle Cooperative N. A174488
C.C.I.A.A. N. 325213
Albo Reg. Sez. A
SAA0058

IBAN IT 57 A 03359 01600 100000063742

Inoltre il Consorzio ha posto in essere:
1.
2.
3.
4.

Gestione C.S.E L’Arcobaleno di Agropoli dal settembre 2011
Acquisizione delle Marzo 2014 Cooperative Insieme.
Acquisizione Dicembre 2014 Cooperativa Sociale Solei
Acquisizione Febbraio - Marzo - Aprile 2015 Cooperativa SO.RI.SA. ,Cooperativa
SERGEMA,Cooperativa A.S.S.
5. Acquisizione Maggio e Giugno 2015 delle Cooperative Sociali C.S.A.(ACERNO) e Amica.
Le associazioni consorziate svolgono le seguenti attività:
La U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sez. di Salerno opera nel settore dei Servizi
alla persone e ad oggi conta tre strutture che ospitano pazienti in regime residenziale e semiresidenziale:
- Villaggio della Solidarietà “Guido Scocozza”:
- Centro Socio Educativo per disabili Via Pio XI n.5
- Comunità Alloggio per disabili Peter Pan Via Tusciano – Salerno
La UILDM, oltre ad organizzare Convegni anche a livello nazionale, quale ente di formazione riconosciuto
dalla Regione Campania sin dal 1987, organizza corsi di formazione per operatori socio assistenziali,
operatori socio-sanitari, animatori sociali, ecc.
La Fondazione Casamica (ex Associazione Casamica) ha modificato la personalità giuridica il 24/07/2014, ed
è operante sin dal 1997 nella gestione di servizi rivolti a disabili psichici, minori, extracomunitari, senza fissa
dimora e svantaggiati.
Svolge tutt’oggi i seguenti servizi socio assistenziali:
Nel 1997 nasce il Centro di Prima Accoglienza denominato Talarico.
Nel 1998 nasce la Casa famiglia “Dolce Risveglio.
Nel 1998 nasce la Comunità di lavoro “Il Boschetto”
Nel 1999 nasce il Centro Residenziale “La Collina
Nel 2002 nasce la Casa Alloggio “Mimo
Nel 2002 nasce il Centro Ippoterapico “ Nonno Emilio 1
Nel 2003 nasce il Centro Residenziale “ Nonno Emilio 2”.
Nel 2004 nasce il Centro Socio-Assistenziale Residenziale “Casal del Noce”.
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Nel 2005 nasce la Comunità Alloggio “Casa di Vito”.
Nel 2008 nasce la Comunità Alloggio “Villa Angela”.
Nel 2010 nasce la Comunità Alloggio “Casal Faustino”.
Nel 2011 nasce Casalbergo per anziani “Francesco Villani”
Nel 2013 nasce il Gruppo Appartamento “Villa Smaldone”
Nel 2014 nasce il Gruppo Appartamento “Solei”
Nel 2015 nasce il Centro Polifunzionale “AllegraCasa “
Nel 2015 nasce il Centro di Aggregazione Polifunzionale “Ornito”.
L’Associazione Pianeta Handicap nasce a Salerno nel 1998 con lo scopo di coordinare associazioni di
volontariato, cooperative sociali e gruppi di volontariato operanti nel settore dell’handicap; promuovere,
organizzare e gestire attività informative, formative e di consulenza riguardanti il terzo settore;
stimolare la nascita e la costituzione di associazioni, gruppi di mutuo-aiuto, imprese sociali, ONLUS e
fondazioni per l’inserimento delle persone disabili nel contesto civile, sociale e lavorativo; rafforzare e
qualificare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private promuovendo azioni finalizzate al miglioramento
delle politiche sociali.
Nel 2000 nasce il “Centro di Formazione Permanente sul Terzo Settore” (sito in Salerno alla Via R. di Palo,
c/o Scuola Media A. Gatto) , come risposta formativa all’esigenza di una sempre maggiore informazione e
sensibilizzazione sulle problematiche dell’handicap e sul disagio in genere.
L’associazione dal 2011 si occupa in via esclusiva della convegnistica, formazione e tempo libero.
La cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti si è costituita in data 29/11/1999 ai sensi della legge 381/91 e
svolge essenzialmente attività socio-sanitarie assistenziali ,educative e trasporto.
La Cooperativa Sociale Intesa, e’ disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione
privata e svolge servizio assistenziale. Risulta titolare e gestore del Casa Alloggio “San Nicola”, di uno
stabilimento balneare per persone affette da disabilità e normodotati sito in litoranea di Pontecagnano
(Sa) e di una Casa Vacanze a Salerno denominata “Mimo”.
La cooperativa sociale Mobility, favorisce l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Gestisce il
servizio cucina, manutenzione e il servizio lavanderia del suddetto Consorzio; inoltre è titolare di una
Bottega Solidale “Follie D’Arte” di manufatti di ceramica artistica, di un agenzia di Viaggi “Mobility Viaggi”
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per turismo accessibile. Sempre la Cooperativa Mobility risulta titolare di un Social Market sito a Salerno,
prettamente dedicato all’approvvigionamento di viveri ed alimentari di prima necessità per fasce deboli e
svantaggiate presenti sul territorio salernitano e di un CAF Patronato che svolge servizi di assistenza
fiscale. Infine, nella città di Giffoni Valle Piana, la Cooperativa ha attivato un Social Risto Bar chiamato
“Cuore del Borgo” attivo H/24 nell’ antico e suggestivo Borgo Terravecchia.
La cooperativa sociale Allegramente gestisce un gruppo appartamento per il disagio mentale.
La cooperativa sociale Thelema si occupa di salute mentale.
La cooperativa L’Arca si occupa di assistenza domiciliare ed è gestore della Casa Alloggio L’Arca di Buccino.
La Cooperativa Solei ha gestito dal 2014 al 2016 un Gruppo Appartamento sito ad Atripalda con titolarità
della Fondazione Casamica.
La Cooperativa Insieme si occupa principalmente di servizi di pulizia e manutenzione.
La Cooperativa So.ri.sa. offre servizi di riabilitazione e assistenza medica specifica per disabili fisici.
La Cooperativa Sergema si interessa principalmente di trasporto per servizi scolastici e di
accompagnamento.
La Cooperativa A.S.S. svolge servizi a domicilio di assistenza post ospedaliera, preparazione al pasto,
sanificazione degli ambienti, bagno ed igiene personale, fisioterapia, servizi infermieristici, mentre nelle
strutture convenzionate si interessa principalmente di servizio infermieristico, socio sanitario, assistenziale
ed educativo.
La Cooperativa C.S.A. (Acerno) svolge, in convenzione con organismi Pubblici Locali e/o privatamente,
prestazioni di natura socio-assistenziali, offerte anche a domicilio ad utenti anziani e diversamente abili
non autosufficienti (parzialmente o totalmente), a rischio esclusione sociale, non autosufficienti in forma
temporanea o permanente, che non richiedono il ricovero in strutture ospedaliere.
La Cooperativa Sociale Amica con organismi Pubblici e privati offre prestazioni di natura socio-assistenziali,
e a domicilio ad utenti anziani o disabili.
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CONVENZIONI:
A marzo 2016 il Consorzio Handy care stipula una Convenzione con l’U.E.P.E (Ufficio Esecuzione Penale
esterna) di Salerno con la quale mette a disposizione le proprie Strutture per lo svolgimento di attività di
messa alla prova da parte di persone in esecuzione di pena ammesse alla sospensione del procedimento.
A Novembre 2016 il Consorzio Handy care stipula Convenzione per la realizzazione del progetto
d’integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili per l’anno 2016/2017 con l’Istituto Alfano
Quasimodo di Salerno, in seguito alla partecipazione all’ avviso dell’Istituto.
Nel 2017 il Consorzio Handy care partecipa all’iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Salerno
“Adotta un talento per la parità”, concedendo una borsa di studio a sostegno di un partecipante al Corso
di perfezionamento e aggiornamento post lauream Politiche di Pari Opportunità Leadership Femminile
Diversity Management - POLFeDM”.
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