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STORIA: 

La Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti si è costituita in data 29/11/1999 ai sensi della 

legge 381/91. Svolge attività socio-sanitarie, assistenziali, educative ed offre servizi alle 

fasce deboli. Nello specifico progetta e gestisce servizi socio-sanitari e riabilitativi in RSA, 

servizi socio-educativi in strutture sociali polifunzionali e gestisce strutture residenziali per 

disabili e per le persone con disagio psichico situate tra Salerno e Provincia. Si occupa della 

tutela della salute, della cura e del recupero sociale e morale di soggetti svantaggiati di 

qualunque età, sesso, condizione e religione. Dal 2001 aderisce al Consorzio delle 

Cooperativa Handy care; dal 2008 aderisce  al Patto per la salute mentale. 

Dal 2016 è iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Campania (D.D. n. 
1114 del 20/12/2016). 
 

MISSION: 

La Cooperativa Un Tetto per Tutti nasce con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire 

tutte le attività socio-sanitarie rivolte a persone in stato di difficoltà nonchè offre servizi alle 

fasce deboli. 

 

STAKEHOLDER: 

Nello svolgere la propria attività, la Cooperativa Sociale Un tetto per tutti interagisce con 

una molteplicità di interlocutori: si tratta di tutti coloro che sono in relazione diretta o indiretta 

con la Cooperativa e, in quanto tali, sono portatori di interesse nei confronti della sua attività. 

 

La Cooperativa è socia del Consorzio Handy care di Salerno, insieme di associazioni e 

cooperative sociali che operano nel settore dei servizi alla persona, con le quali  collabora:  

U.I.L.D.M. Sezione di Salerno, Polisportiva Linus, ASD Ginnastica Salerno,  la 

Fondazione ONLUS CASAMICA, la Cooperativa Sociale Mobility, la Cooperativa Sociale 

Intesa, la Cooperativa Sociale Allegramente, la Cooperativa Sociale L’Arca, la 

Cooperativa Sociale Solei, la Cooperativa Insieme. 

 



Il Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri eletti dai soci,  resta in carica 3 esercizi. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il 

Consigliere. 

Attualmente sono in carica 

Juliana Sulce, Presidente 

Maria Felicia Isoldi, Vice Presidente 

Maria Rosaria Portofranco, Consigliere  

Il consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e 

straordinaria della cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti. 

 
Attualmente il Revisore dei Conti della Cooperativa è il Dott. Pagliuca Giancarlo – nato a Nocera 
Inferiore il 05/11/1980 Iscritto Albo n.158389 – Gazzetta Ufficiale n.30 del 16/04/2010. 
 

LAVORATORI 
DIPENDENTI ATTUALI  48 

UOMINI 5 

DONNE 43 

CONTRATTO FULL TIME 25 

CONTRATTO PART TIME 23 

FIGURE PROFESSIONALI:  

ACCOMP. DISABILI 1 

ADD. IPPOTERAPIA 1 

ADDETTA PULIZIE 1 

AMMINISTRATORE 1 

ANIMATORE 2 

ASSISTENTE SOCIALE 20 

AUSILIARIA 1 

CERAMISTA 1 

DIRETTORE 1 

EDUCATORE 1 

ISTRUTTORE SPORTIVO 1 

OSA 12 

OSS 5 

CONSULENTI: 
Sicurezza, ufficio legale, consulenza del 
lavoro, qualità, psichiatra, psicologo 

 

 

 

 

ESPERIENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DI DISABILI e DISABILI PSICHICI:  

 

Dal 2000 al 2008 



Gestione attività assistenziale nel Centro Sanitario Riabilitativo Residenziale “Guido 

Scocozza” dell’Associazione U.I.L.D.M. sito in Via Pio XI n.5 a Salerno; 

 

Dal 2000 al 2014 

Gestione attività assistenziale nelle strutture della Fondazione Casamica: 

Comunità Alloggio “La Collina” per persone adulte con disagio psichico sita in Via 

Subia, Gaiano- Autorizzazioni: Determina comunale n.1552 del 20/12/2002 ai sensi del 

D.M. n.308 del 21/05/2001; Autoriz. Piano di zona S2 N.659 dell’11/2/2013 ai sensi del 

DGRC n.666 del 6/12/2011 - Codice Regionale Ident.  FSMSRI; 

 

Dal 2003 al 2014 

Gestione attività assistenziale nelle strutture della Fondazione Casamica: 

Comunità Alloggio “Nonno Emilio 2” per persone adulte con disagio psichico sita in Via 

Mare adriatico, 9 PONTECAGNANO FAIANO; 

 

Dal 2004 al 2014 

Gestione attività assistenziale nelle strutture della Fondazione Casamica: 

Comunità Alloggio “Casal del Noce” per persone adulte con disagio psichico sita in Via 

San Pietro, 1 GIFFONI SEI CASALI. 

 

Dal 2002  

Attivazione del Centro Ippoterapico “Nonno Emilio” sito in Via Mare Adriatico – 

Pontecagnano , affiliato A.N.I.R.E. (Associazione Nazionale italiana Riabilitazione 

Equestre) e all’U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) 

 

Dal 2003 

Tramite convenzione con il Comune di Salerno, svolge attività assistenziale presso la 

Comunità Alloggio per disabili “Peter Pan” dell’Associazione U.I.L.D.M. sita in Via 

Tusciano, 9 SALERNO  . (Autorizzazione provvedimento n. 91141 del 16/06/2015 e 

Accreditamento provvedimento n. 91361 del 16/06/2015 rilasciati dal Piano Sociale di 

Zona Ambito S5 ai sensi del Reg. n. 4/2014 Regione Campania) 

 

Dal 2003 al 2008 



In convenzione con il Comune di Salerno ha svolto attività assistenziale presso il  Centro 

Polivalente Socio Educativo per disabili fisici e psichici in Via Pio XI, 5 – Salerno; 

 

Dal 2005  

In collaborazione con la Fondazione Casamica gestisce la Comunità Alloggio “Casa di 

Vito”, rivolta a persone adulte disabili, non assistibili più a domicilio o prive del sostegno 

familiare. La struttura è ubicata a Salerno in Via Papa Giovanni XXIII. Ha una recettività 

massima di 16 posti letto. (Autorizzazioni Comunali n.67375 del 4/8/2005 ai sensi della 

DGRC n.711 del 14/5/2004; n.157023 dell’11/9/2009 ai sensi del Regol. Regione Campania 

n.6 del 18/12/2006; n.57638 del 27/3/2012 ai sensi della L.R. n.11/87- Autorizzazione 

definitiva provvedimento n. 91130 del 16/06/2015, Accreditamento n. 91368 del 

16/06/2015 rilasciato dal Piano Sociale di Zona Ambito S5 ai sensi del Reg. n. 4/2014 

Regione Campania). 

 

Dal 2009 

Gestisce tramite convenzione con il  Comune di Salerno il Centro Sociale Polifunzionale 

“Casamica” sito in Via Giovanni XXIII – Salerno, (Autorizzazioni Comunali: n.181405 del 

16/10/2009 ai sensi del Regol. Regione Campania n.6 del 18/12/2006; n. 57630 del 

27/3/2012 ai sensi della L.R. n.11 del 23/10/2007 - Codice regionale identif.  ESMSRI - 

Autorizzazione definitiva provvedimento n. 91135 del 16/06/2015, Accreditamento n. 

91365 del 16/06/2015 rilasciato dal Piano Sociale di Zona Ambito S5 ai sensi del Reg. 

n. 4/2014 Regione Campania). 

 

Dal 2010 al 2017 

Comunità Alloggio “Casal Faustino”, ubicata a San Cipriano Picentino, in Via Longa n. 3, 

rivolta a 10  utenti a bassa assistenza socio-sanitaria, adulti sofferenti psichici. 

(Autorizzazioni: Comunale  n.517 del 21/2/2011 ai sensi del Regolamento attuativo della 

L.R. n.11 del 23/10/2007; Piano di zona S2 n.656 dell’11/2/2012 ai sensi della DGRC n.666 

del 6/12/2011 - Autorizzazione e Accreditamento provvedimento n. 28 del 27/01/2015 

rilasciato dal Piano Sociale di Zona Ambito S4 ai sensi del Reg. n. 4/2014 Regione 

Campania). 

 

Dal 2011 

In convenzione con il Comune di Salerno, gestisce il trasporto disabili per il Centro 

Polivalente Socio-Educativo della sede in Via Giovanni XXIII a Salerno. 

 

Negli anni scolastici  2014/2015 - 2016/2017-2017/2018 – 2018/2019 

Gestisce il Progetto di Ippoterapia, denominati “…Tutti a cavallo” e in ultimo 

“Cavalchi……amo” per 30 allievi disabili dell’Istituto Rita Levi Montalcini di Salerno, 



mediante il quale ragazzi con disabilità si sono confrontati con una realtà completamente 

diversa, in grado di stimolare le capacità relazionali e favorire l’autostima. 

Dal 2015 

Servizio di Trasporto Sociale accreditato con provvedimento n. 148596 del 12/10/2015 

rilasciato dal Piano Sociale di zona S5 ai sensi del reg. n. 4/2014. 

 

Dal 2016 al 2017 

Casa Alloggio Padre Lorenzo Natiello per adulti con disagio psichico situata nel Comune 

di Giffoni Valle Piana (SA) in collaborazione con Fondazione Casamica – Autorizzazione n. 

38 del 16/02/2016 e accreditamento n. 99 del 24/02/2016 rilasciati dal Piano Sociale di Zona 

Ambito S4 ai sensi del reg. 4/2014. 

 

 

ESPERIENZA SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DI ALTRI SOGGETTI SVANTAGGIATI 

 

Dal 2000 al 2011 

In collaborazione con Fondazione Casamica ha gestito il Centro di prima Accoglienza per 

adulti in condizioni di emergenza denominato Talarico. La struttura, con 5 posti letto, ha 

caratteristiche di tipo familiare ed è ubicata a Salerno Via Achille Talarico, 2 

bis.(Autorizzazioni: n.119422 del 19/12/2001 - Comune di Salerno). Il centro ha funzionato 

fino all’anno 2011. 

 

Dal 2002 al 2009 

Gestione attività assistenziali per Comunità Alloggio per minori “Mimo” ubicata a Salerno 

Via P.ssa Sichelgaita n.9, era destinata a minori a rischio (minori tribunalizzati e con 

procedimenti penali in atto). Nel corso degli anni la Casa Alloggio ha ospitato numerosi 

minori, per i quali è stato elaborato un progetto individualizzato di recupero  e reinserimento 

nel contesto scolastico, con il supporto e l’intervento di professionisti. 

 

Dal 2003 al 2004 

Ha gestito il servizio assistenza domiciliare anziani svolto in convenzione con il Comune 

di Fisciano; 

 

Dal 2009 al 2012 

Ha gestito in collaborazione con la Fondazione Casamica il Centro di prima accoglienza 

per minori (Autorizz. N.6944del 15/1/2009 ai sensi della DGRC n.711/04) 



 

Dal 2011  

In ATI con la Fondazione Casamica gestisce la Casalbergo per anziani “Francesco 

Villani” per n.31 posti letto, ubicata ad Altavilla Irpina (AV) in Via Eduardo De 

Filippo.(Autorizzazione: Comunale  n. 10722 del 15/12/2011 ai sensi del DGRC n.16 del 

23/11/2009). 

 

Da Novembre 2017 

Gestisce i “Servizi di assistenza sociale professionale” affidati dal Comune di 

Pontecagnano Faiano con Determina C.U.C. n. 1016 del 14/11/17. 

 

 

Da Febbraio 2018  

E’ accreditata presso il Comune di Salerno Ambito S5 per la gestione del Servizio di 

Assistenza domiciliare socio-assistenziale – Area di intervento persone anziane e persone 

con disabilità (Aut. Comune di Salerno N.21300 dell’1/02/2018). 

 

 

Da Marzo 2020 

Causa Pandemia dovuta da Covid 19, sono state adottate misure di contenimento e 

implementato il D.V.R. di tutti i servizi, nello specifico sono state disposte le seguenti 

attività: 

 Interventi straordinari Covid 19, nello specifico acquisto e distribuzione di dpi 

(mascherine, guanti monouso, camici sterili, copricapo, etc) e materiale sanitario 

igienizzante in quantitativi sufficienti a soddisfare il fabbisogno della Cooperativa 

sociale Un Tetto per Tutti e per gli utenti che usufruiscono dei nostri servizi, quindi 

per i dipendenti, collaboratori e volontari. Inoltre sono state confezionate 

mascherine per essere donate alla popolazione, al fine di combattere lo stato di 

Pandemia; la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro e 

l’implementazione del D.V.R. con valutazione del rischio biologico e protocollo di 

sicurezza. 

 Identificazione referente sanitario Covid 19, nello specifico in ottemperanza alle 

disposizioni in relazione allo stato di Pandemia, è stato identificato nella persona della 

Sig.ra Annapaola Pugliese, già coordinatrice della Cooperativa Sociale, referente 

sanitario per l’emergenza Covid 19. 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE RILEVANTI A FAVORE DI DISABILI 

 

Dal 2004 

Organizza annualmente (in collaborazione con il Centro Diritti Handicap) un  Concorso 

ippico, denominato “Memorial Emilio Di Cerbo”a cui partecipano persone normodotate e 



persone disabili; La manifestazione si svolge presso il Centro di Riabilitazione equestre 

“Nonno Emilio” sito in Via Mare Adriatico n.11 – Litoranea Pontecagnano 

 

Dal 2007 al 2008 

Ha realizzato in convenzione con il Comune di Salerno una borsa lavoro di taglio e cucito 

rivolta a n. 4 utenti della salute mentale; 

 

Dal 2017 

Servizio di Assistenza Sociale Professionale dell’Ambito Sociale S4 Pontecagnano 

Faiano. 

 

BANDI E PROGETTI FINANZIATI 

 

Nel 2011 la Cooperativa Un Tetto per Tutti è partner, insieme alla Fondazione Casamica, 

dell’ATS con capofila  Polisportiva Linus per la realizzazione del Progetto “Ippoteramica: 

un approccio innovativo all’integrazione dei disabili” finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito dell’”Avviso pubblico 

per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione delle pari opportunità nel campo 

dell’arte, della cultura e dello sport a favore delle persone disabili”. Il progetto prevedeva la 

pratica dell’ippoterapia (terapia a mezzo cavallo) per 40 persone con disabilità, nell’arco di 

un anno. 

 

Nel 2011 in ATI con Fondazione Casamica risulta vincitrice presso il Comune di Altavilla 

Irpina, per l’affidamento di una struttura da destinare a Casalbergo per anziani (Francesco 

Villani). 

 

Nel 2015 è vincitrice del “1°Avviso Anno 2014 Acquisto beni strumentali con finalità 

sociale” promosso dalla Fondazione Comunità Salernitana.  Il progetto denominato “La 

fattoria di Nonno Emilio” ha previsto l’acquisto di una struttura per la creazione di un pollaio 

da inserire nella Fattoria di Nonno Emilio, già esistente presso il Centro Nonno Emilio, in Via 

Mare Adriatico n.9 – litoranea Pontecagnano.   

 

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.4 tirocini 

formativi (D.D. n.16 del 16/04/2015). 

 



Nel 2018 è partner del progetto "UILDM In Movimento". Il progetto, avente come capofila 

la UILDM sez. di Salerno, finanziato da Bando Nazionale UILDM 2017, ha  l'obiettivo di 

migliorare la qualità di vita dei disabili fisici, psichici di Salerno attraverso lo sport. Progetto 

Concluso e rendicontato. 

Nel 2019 insieme alla fondazione Casamica, partecipa al bando relativo alla ripartizione 

del risorse del fondo UNRRA dal titolo “CaseAREA”. Questo progetto mira a potenziare i 

servizi socio-assistenziali in favore di adulti con disagio psichico in carico presso le 

strutture gestite dalla Cooperativa e dalla Fondazione Casamica mediante l’attivazione di 

un laboratorio Caseario. Il laboratorio caseario sarà ubicato presso una struttura autonoma 

situata nell’ambito del complesso denominato Nonno Emilio che comprende una fattoria 

sociale e una Casa Alloggio in Pontecagnano Faiano (Sa) alla Via Mare Adriatico, 9. Nel 

complesso descritto è presente altresì il centro di cottura che prepara i pasti giornalieri per 

tutte le strutture della Cooperativa e di quelle afferenti a Rete Solidale di cui fa parte Un 

Tetto per Tutti. Il laboratorio Caseario, destinato alla produzione di una gamma limitata di 

prodotti (mozzarella, scamorze, cacio cavalli, filoni e ricotta) sarà condotto da due mastri 

casari esperti che insegneranno ai pazienti con disagio psichico, opportunamente 

selezionati e formati, le diverse fasi di lavorazione. Esito negativo 

 

Nel 2019 la Cooperativa Un Tetto per tutti ha manifestato il proprio interesse alla 
SELEZIONE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI indetta dall’ASL di Salerno. 
L'Asl, seguendo il percorso della delibera n. 594 del 10.7.2019, ha emanato una 
manifestazione di interesse, finalizzata ad individuare i tecnici Aba in carico alle 
Cooperative ed ai Consorzi con finalità statutarie/oggetto sociale in ambito socio-sanitario, 
con sede operativa nel territorio di competenza dell' Asi Salerno, con provata esperienza 
di attività socio-sanitario e socio-assistenziale rese in ambito provinciale. 
 
 
Nel 2019 è stata firmata una determina che vede la Cooperativa Un Tetto per tutti, 
affidataria del Progetto Ippoterapia presso l’Istituto Rita Levi Montalcini A.S. 2019/2020.  
 
 
Nel 2020 ha partecipato bando per il fondo otto per mille della Chiesa Valdese. Il progetto 
vuole rispondere ai bisogni di autonomia, benessere psicofisico e di inclusione sociale dei 
disabili che saranno accolti dall’istituendo Centro Polifunzionale per disabili di Mercato S. 
Severino sito in Via Macello. L.A.B.I. prevede l’attivazione di: 

 n. 4 laboratori tematici (informatica-arte presepiale- teatro –ciclo meccanica); 
·         n. 1 corso di ginnastica dolce 
Esito negativo. 
 
 
Nel Maggio 2020 partecipa al bando per l’accesso al rimborso delle spese sostenute dalle 
imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, ai sensi dell’articolo 43, 
comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020. Esito Negativo 
 
 



Nel Luglio 2020 partecipa al bando di gara, presso l’Ambito S6 di Baronissi, per 
l’affidamento del servizio di supporto e rafforzamento del servizio sociale 
professionale/segretariato sociale nell’ambito delle risorse “Quota servizi del fondo 
povertà-REI” annualità 2018. Esito negativo 
 
 
Nell’Ottobre 2020 partecipa al Bando per l’affidamento dei Servizi sociali professionali 
dell’Ambito S4 (Pontecagnano Faiano Capofila) con esito positivo; il bando è stato 
emanato dalla Centrale Unica di Committenza Sele - Picentini per conto del Piano di Zona 
Ambito S4 - mediante la procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento dei servizi 
sociali professionali - Avviso 1/2019 (PAIS) - PON INCLUSIONE - FSE 2014/2020, CIG: 
841678350; 
 
 
Nel Dicembre 2020 come partner, partecipa a “INTESE PER IL CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ EDUCATIVA”, per la realizzazione di un progetto finanziato dal FSC (Fondo 
per lo sviluppo e la coesione -Dipartimento per la Programmazione e il 
coordinamento della politica economica) sulle risorse di cui all’art. 246 del decreto 
legge 19 maggio 2020, N. 34. Il progetto ha lo scopo di incentivare la ripresa delle attività 
educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19. 
L’iniziativa è articolata in una serie di attività gratuite rivolte a minori dai 12 ai 16 anni e alle 
loro famiglie di Pontecagnano Faiano. Saranno realizzate caccie al tesoro tra i quartieri, 
laboratori di: danze urbane, scrittura musicale, realizzazione di opere luminose da esporre 
in città, sport in acqua, pilates, ginnastica /attività motoria, escursioni a cavallo. Esito 
positivo 
  
 
Nel Dicembre 2020 partecipa all’affidamento del servizio di segretariato sociale CUP 
f31e18000100003 - CIG 84908452f4. Esito negativo 
 
 
Nel Dicembre 2020 partecipa all’avviso per manifestazione di interesse Interventi in 
attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.  528 del 25 novembre 2020, dal titolo 
“Progetto di vita indipendente”. Esito negativo 
 
 
Nel Dicembre 2020 partecipa alla manifestazione di interesse gestione del Centro sociale 
polifunzionale per persone disabili ubicato nel comune di San Gregorio Magno. CIG n. 
8518958289 – gara n. 7949317. Esito negativo 
 
GENNAIO 2021. Partecipazione in veste di partner della Cooperativa Sociale Un Tetto per 
Tutti (Fondazione Casamica capofila e UILDM sez. di Salerno partner) al bando 
dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) denominato “Avviso pubblico finalizzato 
all’individuazione di Enti e Associazioni, cui assegnare, a titolo gratuito, immobili confiscati 
in via definitiva affinché siano destinati a finalità sociali” relativamente a lotti del Comune di 
Cava de’ Tirreni (SA).  
 



MARZO 2021 partecipazione in veste di partner della Cooperativa Sociale Un Tetto per 
Tutti con la Fondazione Casamica, al bando a sportello “Educare in comune” del 
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Estate 2021 la Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti realizza per il Liceo Scientifico Da 
Procida di Salerno il progetto per il PIANO ESTATE denominato “Da Procida in Fattoria 
Nonno Emilio…una settimana tra sport, piscina e equitazione”. 
 
ESTATE 2021 la Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti presenta in risposta al bando 
della FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI (Avviso n. 1/202) un progetto relativo alla 
realizzazione di laboratori abilitativi sull’autismo.  
 
Estate 2021 nei mesi estivi del 2021, la Coop. Sociale Un Tetto per Tutti insieme alla 
Cooperativa Sociale Fili d’erba (capofila) e i restanti partner I. C. Eleonora Pimentel 
Fonseca, ASD Ginnastica Salerno, Comune di Pontecagnano Faiano, realizza il progetto 
Y.E.S. (Youth in Empowerment Strategies): giovani in azione! presentato nel Dicembre 
2020 in risposta all’Avviso per il finanziamento di progetti di educazione non formale e 
informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza 
“Educare”;  
La Coop. Un tetto per tutti ha realizzato il laboratorio “Alla scoperta della natura”. 
 
 
Dal 01.07.2021 al 16.09.2021 alla Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti viene affidato 
tramite MEPA, la fornitura di assistenti sociali destinate all'Ufficio dei servizi sociali di 
Salerno da parte del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 
Comunità, Centro per la Giustizia Minorile per la Campania - Napoli, in seno al Progetto 
“DIAMOCI DA FARE”. 
 
Agosto 2021 la Cooperativa Un Tetto per Tutti presenta un progetto per la realizzazione 
di laboratori abilitativi per adulti autistici e l’installazione di una stanza multisensoriale 
SNOEZELEN presso il centro sociale polifunzionale G. PISANI di Mercato san Severino. 
 
Settembre 2021 La Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti (insieme alla UILDM sez. di 
Salerno capofila e l’ASD Ginnastica Salerno partner), in qualità di soggetto collaboratore, 
realizza la rendicontazione del progetto UILDM: SPORT E BENESSERE, in risposta 
all’AVVISO PUBBLICO D.D. N. 466/2019 - AVVISO PUBBLICO per il cofinanziamento di 
progetti e iniziative presentati da organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri regionali ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs 3 
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) – Fondi 2017– REGIONE CAMPANIA. 
 
Settembre 2021 La Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti presenta domanda di 
iscrizione all’Albo delle Cooperative per la realizzazione degli interventi e servizi domiciliari 
(SAD) del Piano Sociale di Zona Ambito S2 Cava De’ Tirreni capofila, la cooperativa viene 
accreditata al servizio. 
 
Novembre 2021 la Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti, ha stipulato un protocollo di 

intesa con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Salerno per lo svolgimento delle 

attività di riabilitazione da parte dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità’ giudiziaria 

minorile. 

 



 
 
CONVENZIONI E COLLABORAZIONI 

Nel 2018 stipula convenzione con la U.I.L.D.M. di Salerno per attività di tirocinio pratico, 

all’interno del Centro Sociale Polifunzionale “Casamica”, dei corsisti   Animatori Sociali, 

frequentanti il Corso di Formazione Professionale autorizzato dalla Regione Campania. 

Dal 2017 al 2018 ha realizzato n.4 apprendistato e n.4 tirocini formativi, volti ad 

incentivare forme di lavoro, nel nostro territorio, nell’ambito dei servizi alla persona  

Nel corso del 2020 la Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti ha organizzato, per due 
dipendenti, corsi di formazione generale e specifica. Inoltre sono stati organizzati per tre 
dipendenti corsi di gestione delle emergenze e prevenzione incendi 
 

Nel corso del 2021 la Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti ha organizzato, per 

diciannove dipendenti, un corso di Formazione dal titolo “Innovazione digitale nei servizi 

del non-profit”    

 

MARATONA E CAMPAGNA PRIMAVERA TELETHON 

La Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti è scesa in campo a fianco di Fondazione Telethon 
per partecipare alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica 
sulle malattie genetiche rare. 
La Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti partecipa attivamente a questa maratona e, in 

collaborazione con le Associazioni con cui opera in rete sul territorio della Provincia di 

Salerno, allestisce punti di raccolta.  
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