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CURRICULUM COOPERATIVA SOCIALE INTESA 

La Cooperativa Sociale Intesa, con sede in Salerno Via Giovanni Negri n.5, è stata costituta il 

18/6/99. 

E’ disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata. 

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione 

in forma associala dei servizi, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per le 

rispettive attività esercitate. 

Opera nel settore dei servizi socio-assistenziali e dall’anno 2000 aderisce al  Consorzio delle 

Cooperative Handy Care di Salerno, insieme di Associazioni e Cooperative Sociali che operano in 

rete nel settore dei servizi alle persone con disabilità. 

Ha gestito dal 2003 al 2009 in collaborazione con l’Associazione Pianeta Handicap,  il Centro di 

Turismo Sociale “Acquamare “ sito in Salerno alla Via S. Allende.  Una struttura moderna, 

accessibile, completamente attrezzata per la discesa in acqua di persone con gravi handicap fisici. 

Dal 2000 gestisce il Santuario San Nicola a Celzi di Forino (AV),destinato a Casa Alloggio soggetti 

sofferenti psichici. 

Dal 2010 a tutt’oggi gestisce i servizi socio – sanitari  delle comunità di seguito elencate: 

-Casal del Noce (Casamica) 

-Villa Angela (Casamica) 

-Nonno Emilio 2(Casamica) 

Dal 2010 conduce in locazione una struttura uso deposito per la custodia dei materiali delle 

comunità del consorzio Handy care. 

Nel 2012 la Cooperativa Sociale Intesa è partner nell’ATS con la Cooperativa Sociale G&G Italia e 

con l’Associazione Casamica (capofila dell’ATS), per la realizzazione del progetto “B & B like your 

home” approvato e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

gioventù e del servizio Civile Nazionale “Giovani per il Sociale”. 

Il progetto prevede la creazione di una rete di bed & breakfast (ospitalità in famiglia), gestiti da giovani 

con disabilità (fisica, intellettiva, sensoriale) o da giovani con esigenze speciali (celiaci, epilettici, 

vegetariani, allergici…..). Nel 2016 il Progetto  

-vince il Premio Turismo Cultura Unesco 2016, per ‘miglior itinerario nella categoria ospitalità’.  

-è selezionato tra le migliori 16 startup per partecipare alla competizione Startup Italian Open in programma 

alla BTO di Firenze 2016 
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-è selezionato per la presentazione alla AITR Incontra in programma a Reggio Emilia 

- è presentato  al Parco Archeologico di Paestum in occasione della Giornata nazionale sulla disabilità (3    

  dicembre 2016) 

 

Dal 2012 la Cooperativa Sociale Intesa gestisce il servizio di  balneazione,  in collaborazione con la 

Fondazione Casamica e la Cooperativa Sociale Mobility,  lo Stabilimento Balneare “Acquamare”, 

complesso privo di barriere architettoniche, accessibile alle persone con handicap fisico.. Presso lo 

stabilimento sono previste attività ludico-ricreative, assistenza alla balneazione e attività di 

aggregazione e di socializzazione. Prevede anche il servizio pizzeria. 

 

Dal 2014 gestisce la Casa vacanze “Mimo”, sita in Salerno alla Via P.ssa Sichelgaita n.9. 

 

Nel 2015 partecipa all’ “Avviso (DD n.566/2014) ai datori  di lavoro pubblici e privati per 
l’adesione al programma e per l’attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso 
i tirocini e le assunzioni incentivate ex art.1 DL 76/2013 ( Piano di attuazione Regionale 
Garanzia Giovani Campania) con l’approvazione di n.5 tirocini formativi (D.D. n.62 del 23/07/2015). 

Nel 2016 inaugura Casa Alloggio “San Nicola 2” sita in Forino (AV) Via Due Principati n.67, rivolta 

a 10 adulti sofferenti psichici che saranno impegnati in laboratori artistici e nella cura di un orto 

biologico.(Provvedimento di autorizzazione al funzionamento Prot. N.014602.2016 del 

19/07/2016 rilasciato dall’Ufficio di Piano Ambito Territoriale Sociale A02). 

 

Dal  2016 è iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Campania (D.D. 1039 del 

1/12/2016). 

 

Nel 2016 È partner dell’Istituto Comprensivo 2 Panzini di Castellammare di Stabia nell’ambito del 

progetto Scuola Viva (POR CAMPANIA FSE 2014/2020 D.D. 229 DEL 29/06/2016 ASSE III 

OBIETTIVO SPECIFICO 12 AZIONE 10.1) per il modulo di ceramica “L’ARTE DELLA CERAMICA 

CONCRETAMENTE”. 

 

 

 

                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                         Ilaria  Del Re 


