
 

Fondamentale per il risultato è la 

PARTECIPAZIONE alle attività. 

Questo passa attraverso: 

 Un riconoscimento reciproco; 

 Una valorizzazione delle 

competenze personali e residue 

(non fermarsi alle nostre 

aspettative); 

 L’IN.CO.N.T.R.O. (Insieme 

Costruiamo Nuovi Tempi 

Relazioni Opportunità). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Cederle n° 12, 36100 Vicenza 

Tel: 0444-021489 

Per info: 335-7151914 (Daniele) 

Sito: www.cosep.it 

 

 

 

 

 

ARTIGIANATO DI OGGI 

Laboratorio creativo per la 
decorazione e costruzione di 
articoli in legno. 

 

 

 

COSEP società cooperativa 
sociale 

 

 

PROGETTO ADO 

CENTRO ATTIVITÀ DIURNE 

OCCUPAZIONALI 

Lunedì  9.00-12.00 

Martedì  14.00-17.00 

Mercoledì  9.00-12.00 

Giovedì  14.00-17.00 

Venerdì  9.00-12.00 

Sede e recapiti: 

 

Orari di apertura: 

 



Dopo la gestione di servizi di accoglienza, 
di animazione e di affiancamento sociale, di 

supporto psicologico, dal 2007 COSEP ha 
avviato in via sperimentale il progetto 

ADO. Partendo dall’idea del C.L.G. (centro 
di lavoro guidato) e constatando la 

mancanza di una risorsa nel territorio che 
potesse rispondere ai bisogni rilevati: ecco 

che la progettazione prende in 
considerazione il fatto di proporre uno 

spazio diurno, accogliente e di 
IN.CO.N.T.R.O. (Insieme Costruiamo Nuovi 

Tempi Relazioni Opportunità). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ORGANIZZAZIONE 

 

  Le attività prevedono la presenza di: 

 Coordinatore; 
 Educatore 
 Psicologo e Psicoterapeuta; 
 Assistente Sociale, 
 Tutor di laboratorio. 

 

 

 

TARGET 
Il progetto ADO si rivolge a: 

 Persone senza dimora; 
 Persone in situazione di 

disagio sociale; 
 Persone 

multiproblematiche (casi 

complessi). 

ATTIVITÀ 

Laboratorio decorazione legno: decoro e 
assemblaggio di vari oggetti in legno di 
pregevole fattura (appendini, bauli, 
portafoto, portachiavi, spille, quadri etc). 
Laboratorio multimediale: corso base di 
informatica; utilizzando free software si 
propongono giochi di logica, di memoria, 
di stimolazione delle principali aree di 
pensiero. La finalità è anche quella di 
risvegliare le abilità residue delle persone e 
stimolarne l’interesse. 
Gruppo esperienziale: gruppo di confronto 
sul percorso intrapreso. Può essere 
l’occasione per stimolare la reciproca 
esternazione di episodi accaduti all’interno 
del percorso al fine di comunicare e 
superare stati d’animo negativo o, 
viceversa, per rinforzare comportamenti 
positivi. A volte il gruppo verte sulla 
riflessione rispetto ad alcuni temi di 
attualità, educazione civica o psico-
educativi. 

 

Il lavoro sociale della COSEP ha 
come soggetti chiave la persona 
e la comunità di appartenenza. 

Dal 1984 ha maturato un’esperienza 
nell’ambito dei servizi offerti alle 

persone senza dimora. 


