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Area/e in cui opera la struttura:    

Disabilità, minori e inserimento lavorativo 

 

 

Breve descrizione delle attività della struttura: 

La Cooperativa Sociale Recoaro Solidale gestisce servizi socio-sanitari ed educativi. Recoaro 

Solidale è sorta nel 1993 dopo alcuni anni di attività di un gruppo di persone volontarie, 

impegnate a sostenere un progetto di centro lavorativo per adulti in situazione di svantaggio e 

di marginalità. La Cooperativa ha progressivamente consolidato la propria presenza nella 

gestione di servizi sociali, nell’ambito della Comunità locale, divenendo in questi anni una realtà 

sociale e di solidarietà conosciuta e affermata. Recoaro Solidale gestisce in convenzione con 

U.L.S.S. N° 5 il Programma Socio-riabilitativo “Ghértele” , in convenzione con U.L.S.S. N° 5 e il 

Comune di Recoaro il Servizio di Accoglienza e Stimolazione Diurna “Aicha” e in maniera 

autonoma dal 1996 il Gruppo Appartamento “Rindola”.  Il caratteristico uso di termini di origine 

cimbra  rappresenta per la Cooperativa il  forte legame con il territorio al quale appartiene. La 

Cooperativa gestisce dal 2002 in collaborazione con il Comune di Recoaro Terme anche i Centri 

Estivi Ricreativi e un Centro Aggregativo Pomeridiano.  

   Le attività quotidiane spaziano dall’assemblaggio di piccoli utensili alla sartoria e calzoleria, 

dall’ accompagnamento per visite mediche alle attività ricreative extra struttura. 

   Dal 2002 la cooperativa gestisce in collaborazione con il Comune di Recoaro Terme i centri 

estivi ricreativi. 

   Dal 2012 a gennaio 2013 abbiamo svolto presso la nostra sede un servizio di centro 

aggregativo e dopo scuola per bambini dai 6 ai 14 anni. Attraverso la collaborazione con il 

Comune e l’Istituto Comprensivo di Recoaro la nostra Cooperativa attualmente gestisce un 

servizio ludico ricreativo con attività di dopo scuola per bambini e ragazzi di elementari e medie 

all’interno dell’Istituto Comprensivo. 

Da maggio 2013 la cooperativa ha attivato il settore “B” si occupa quindi, anche di attività 

lavorative e non solo di servizi alla persona. 

 

 

Mansioni e compiti dei volontari:  

Affiancamento nelle attività ricreative  / Affiancamento nel trasporto utenza 
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