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Salerno, 28 luglio 2016

CURRICULUM VITAE COOPERATIVA SOCIALE “L’ARCA”
La Cooperativa Sociale L’Arca, con sede in Buccino (SA) Via Aldo Moro, 28, è stata costituta il
15/02/2012.
La cooperativa esalta la centralità della persona. Il suo scopo è di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione
di servizi socio-sanitari ed educativi e la programmazione di continue attività produttive finalizzate
all’inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, e con disabilità psichica.
La Cooperativa inoltre, offre servizi socio-sanitari rivolti in via prioritaria,ma non esclusiva, ai
bisogni di persone disagiate,anziani,minori a rischio,portatori di handicap psicofisico,tossicodipendenti,malati inabili ed invalidi,ma anche immigrati ed ex detenuti.

Le attività che immediatamente sono partite sulle zone di Buccino e provincia,riguardano nello
specifico terapie riabilitative/assistenza post- ospedaliera ,nel progetto “assistenza H24” verso
pazienti che necessitano di specifiche cure a livello domiciliare.
Inoltre la Cooperativa mira ad impegnarsi costantemente presso la sua sede operativa a
Buccino,ad organizzare in collaborazione con Associazioni e Centri di disabilità mentale,
specifiche attività di animazione culturale e ricreative, al fine di garantire un giusto inserimento
sociale – affettivo e permettere ai pazienti di riconquistare la propria autonomia sociale.

Si è attivata infine, per instaurare una continuativa collaborazione con gli enti locali (Regione,
Comune e Provincia), ma non solo anche con altre Associazioni di volontariato sul territorio di
Salerno e Provincia, per un migliore utilizzo delle risorse ed una più qualificata risposta ai bisogni
dell’utenza in situazioni di disagio.
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Si precisa pertanto, che sia la condizione e le categorie sociali,sia gli interventi nei settori sociosanitari,assistenziali e non, sociali ed educativi sono intesi in senso dinamico,secondo l’evoluzione
umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del
mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l’ offerta.

- Svolge Assistenza Domiciliare privata agli anziani garantendo la turnazione H 24.
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.2 tirocini formativi (D.D. n.62 del
23/07/2015).
Nel 2016 stipula con l’Ente di Formazione U.I.L.D.M. Sezione di Salerno Convenzione per la
realizzazione di attività di tirocinio formativo per il Corso di Formazione professionale di Operatore
Socio-Assistenziale.
Nel 2019 realizza n.1 tirocinio formativo
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