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COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA

CHI SIAMO?



La Cooperativa Sociale “Rinascita”  nasce dall’esperienza pluriventennale dell’Associazione Rinascita e 
si occupa, senza fini di lucro, di servizi alle persone ed è in grado di operare con alti standard qualitativi 
per:

• gestire servizi socio-sanitari
• sviluppare attività lavorative, in integrazione con  quelle terapeutiche ed educative, e per offrire  
nuove opportunità di inserimento sociale;
• offrire consulenze, formazione e attività di supporto a tutte quelle agenzie che operano nel campo 
educativo (scuole, famiglie, enti vari, ecc.).

Il ruolo e lo scopo della Cooperativa sono quelli di costituire delle opportunità per coniugare più stret-
tamente le attività terapeutiche ed educative con quelle lavorative, e contemporaneamente di offrire 
occasioni di crescita individuale e di autonomia nell’ottica di una rivisitazione globale di nuovi approcci 
alla realtà lavorativa che il rapido evolversi della società oggi impone.



COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA

MISSION



Rinascita Cooperativa Sociale nasce agli inizi del 2011 dall’evoluzione della ultraventennale esperienza 
di Associazione Rinascita per offrire una risposta alle sempre maggiori difficoltà d’integrazione tra le 
differenti realtà sociali con una particolare attenzione alla “Persona” a cui sono rivolte le attività ed i 
servizi realizzati e in fase di realizzazione.

Ed è la promozione della Persona il fulcro della nostra scelta ed è in essa che si rispecchiano i valori 
condivisi e la volontà di offrire un’occasione di affermazione, crescita ed autonomia nei molteplici aspetti 
che la compongono. Un percorso che parte dalla persona e dall’apprendimento di una mansione lavora-
tiva, per arrivare sino alla gestione di servizi complessi in cui il socio può diventare protagonista come 
uomo e donna e lavoratore.

Rinascita cooperativa sociale è un progetto che si pone come scopo principale la progettazione, la rea-
lizzazione e la gestione di attività lavorative  per la promozione della persona e per l’integrazione 
delle fasce svantaggiate.



La nostra politica si traduce nel consolidare uno stile di lavoro incentrato sull’attenzione ai bisogni reali, 
sul rispetto dell’individuo e sulla valorizzazione dello stesso. Rinascita si impegna a garantire per 
contro la qualità dei servizi svolti impiegando risorse adeguate in attività di ricerca, progettazione, forme 
di motivazione al lavoro e formazione dei soci, alla scoperta di sempre migliori soluzioni nell’ottica di un 
costante migliolramento della qualità della vita.

La cooperativa crea opportunità di lavoro in particolare per quelle persone svantaggiate così come indivi-
duate dalla legge n.381/91 ed in particolare:
• Disabili psicopfisici e disabili psichiatrici.
• Invalidi civili.
• Ex alcolisti, ex tossicodipendenti ed ex detenuti.
• Detenuti.

Un’attenzione particolare verrà posta anche alle nuove forme di svantaggio rilevate dalle recenti norma-
tive: donne sole con figli, disoccupati di lungo periodo, over 50 con difficoltà di reinserimento nel ciclo 
produttivo, cittadini extracomunitari, persone senza fissa dimora ecc.



COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA

COMUNITA’ TERAPEUTICA



Un dato significativo che caratterizza oggi il fenomeno delle dipendenze e dei consumi è la sua continua 
evoluzione, che dà vita a sempre nuovi “assetti”. Questa fluidità del fenomeno chiede ai servizi di ripensa-
re continuamente l’adeguatezza dei propri interventi.

I Servizi invianti e le Comunità si trovano dunque a dover soddisfare richieste diverse dai programmi 
classici proposti in passato, con tempi e risorse ridotti, con una utenza che manifesta bisogni specifici e 
diversificati.

Partendo da queste considerazioni generali si è sviluppata l’idea di un programma personalizzato, suddi-
viso in sotto-obiettivi specifici, che orientano il lavoro e favoriscono la collocazione di una gamma mag-
giore di utenti. 

L’obiettivo principale diventa quello di facilitare la riappropriazione della propria dimensione umana, 
orientando il lavoro prevalentemente sul presente e sull’esterno. Facilitare la conoscenza di sé attraverso 
le dinamiche relazionali e il quotidiano, dando maggiore spazio alla riflessione dall’agito, piuttosto che 
dalle dinamiche del passato.



DESTINATARI

Si parte dal presupposto che gli utenti inviatici, hanno notevoli difficoltà ad un lavoro introspettivo pro-
fondo, alcuni per risorse personali altri perché hanno a disposizione tempi brevi per investire sul loro 
cambiamento. I bisogni sono più pratici e orientati al reinserimento sociale e lavorativo.

Spesso hanno già compiuto diversi percorsi terapeutici e di conseguenza chiedono di soffermarsi mag-
giormente sulla ricaduta, oppure hanno a loro carico moglie e figli che li portano a manifestare esigenze 
differenti anche in termini temporali.

L’età dei soggetti può variare: giovani – figli dei tempi moderni – che, per caratteristiche personali e per 
lo stile di vita condotto, non si trovano in un percorso classico. Over 40 che per esperienze comunitarie 
pregresse, famiglia e figli a carico, necessità economiche e difficoltà di reiserimento sociale legato all’età, 
richiedono stimoli e strumenti più improntati sul presente e sul’esterno.  Soggetti nell’ottica di un lavoro 
più educativo che terapeutico, con una più esplicita richiesta di una rapida risoluzione sociale.  Non si 
escludono persone provenienti dal carcere, né persone a terapia metadonica o affine.



METODOLOGIA

Il lavoro terapeutico-riabilitativo viene suddiviso in moduli temporali, contraddistinti da obiettivi mirati. I 
moduli e gli obiettivi vengono contrattati all’inizio coinvolgendo i tre soggetti: Sert, utente e Comunità.

Una valutazione attenta e mirata del caso, in stretta collaborazione col Servizio inviante, permetterà di 
stabilire gli obiettivi idonei e i tempi necessari, senza comunque precludere rivalutazioni e modifiche in 
itinere, a seconda degli elementi emersi. I moduli descritti non prevedono una applicazione rigida.

Ogni singolo caso potrà essere inserito, a seconda della richiesta e della valutazione iniziale, in un per-
corso con tempi che variano da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 18 mesi, in un’ottica il più possibi-
le personalizzata, per rispondere al meglio alle esigenze dei singoli casi.

Per ciò che concerne le proposte più direttamente rivolte alla fase esterna, è necessario includere 2 mesi 
di periodo interno di osservazione, ambientamento e conoscenza, che consenta all’equipe di stabilire un 
buon aggancio terapeutico e una certa alleanza, che faciliti apertura, dialogo e fiducia.  L’ottica terapeuti-
ca-riabilitativa avrà un’impronta sempre più orientata al presente e al futuro prossimo, pur non escluden-
do un lavoro maggiormente introspettivo, sul passato, qualora si verificassero richieste in tal senso.



STRUMENTI COMUNI A TUTTE LE FASI

Per ogni fase sono previste attivita’ complementari finalizzate a trattare aspetti prettamente educativi e 
di risocializzazione:

• attività sportive: calcio, calcetto, pallavolo, pallacanestro, tennis, corsa, ginnastica a corpo libero
• animazione con giochi di gruppo
• cineforum
• gite ed uscite culturali
• laboratori 

TEORIE DI RIFERIMENTO

Approccio cognitivo-comportamentale
Approccio sistemico
Approccio analitico transazionale

TIPI DI PERCORSO

Comunità di Recupero - Percorso 8 mesi
Comunità di Recupero - Percorso 11 mesi
Comunità di Recupero - Percorso 15 mesi
Comunità di Recupero - Progetto 18 mesi
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GRUPPO APPARTAMENTO



Il Gruppo Appartamento è un’abitazione che riproduce un ambiente famigliare in grado di accogliere e 
soddisfare le esigenze personali dell’ospite. Costituisce un “ponte” verso l’esterno, inteso come campo di 
azioni, relazioni e vita sociale allargata a cui la persona va restituita. Il Gruppo Appartamento è, quindi, sia 
una fase conclusiva del percorso iniziato in comunità che una possibilità di trattamento specifico ed 
alternativo a quello comunitario per i casi in cui quest’ultimo non è più considerato di pratica utilità.

L’ospite ha così la possibilità di appoggiarsi a una struttura e ad un’èquipe di professionisti mentre effet-
tua il suo reinserimento a livello lavorativo e sociale. Il lavoro verso l’esterno e rispetto all’esterno 
diventa così il parametro fondamentale della terapia proposta, finalizzata al raggiungimento dell’autono-
mia individuale. Viene prestata minor attenzione alla rielaborazione delle proprie caratteristiche persona-
li in quanto tali e ci si sofferma di più su quanto scaturisce dal contatto con il mondo al di fuori di sé, nel 
contesto sociale, lavorativo e affettivo. Si reputa quindi fondamentale il lavoro su di sé in relazione ai 
vissuti nella quotidianità.

 All’interno della struttura, oltre alla partecipazione alle attività proposte, si richiede il rispetto delle 
regole e l’impegno nel normale accudimento di un’abitazione.



Il G.A.R. si trova a Chieri, in Corso Torino n°. 84, zona prossima al centro della città e comoda ai servizi 
pubblici.

La struttura è ubicata in una casa semi-indipendente: si sviluppa su 4 piani con spazi diversificati e con 
giardino privato. Sono presenti 3 stanze da letto (2 utenti ciascuna) e 2 bagni, tutte con rispettivo balco-
ne; le parti “comuni”, invece, includono una cucina abitabile e due sale per il tempo libero. L’organizzazi-
one domestica ha lo scopo di offrire il più possibile la sensazione di una casa propria, armonizzando i 
momenti di privacy con quelli di convivenza e socializzazione. 

Il gruppo appartamento è predisposto per accogliere 6 utenti. L’area di problematicità a cui si offre il 
servizio è allargata: nuove dipendenze, GAP, alcoolismo, tossicodipendenza non risolta. È accettata terapia 
farmacologica sostitutiva delle sostanze; si valutano soggetti con pena alternativa al carcere.

La durata del programma è individuale, da concordare e da definire sulla base del progetto di ciascun 
paziente.

L’accesso al Gruppo Appartamento può avvenire attraverso l’invio da parte dei Servizi Territoriali che si 
occupano di dipendenze oppure tramite una contrattualità privata.



All’interno del programma vengono offerti i seguenti strumenti:

• Attività terapeutiche di gruppo.
• Sostegno psicologico e psicoterapeutico (sia individuale che di coppia o familiare ove necessario).
• Colloqui educativi.
• Progetto individuale personalizzato ( riguardante modi, tempi e obiettivi del percorso).
• Accompagnamento – finalizzato all’autonomia - nel seguire la propria situazione sanitaria e/o legale.
• Accompagnamento nell’inserimento lavorativo esterno alla struttura.
• Formazione, ricerca, possibilità di borsa-lavoro / tirocini.
• Accompagnamento nella creazione e/o nel mantenimento di una rete sociale personale esterna alla s• 
truttura.
• Attività risocializzanti, culturali, sportive.
• Attività gestionali della struttura.
• Accompagnamento alla ricerca di un’abitazione e al distacco da un ambiente protetto quando prevista 
la dimissione dell’utente.
• Colloqui individuali.
• Attività lavorativa all’esterno della struttura.
• Indici di verifica e valutazione.  
• Verifiche periodiche.
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COMUNITA’ MINORI



La Comunità a dimensione familiare “IL PICCOLO PRINCIPE” nasce dalla forte esigenza sul territorio di 
una struttura con queste caratteristiche. La Mission della Comunità Educativa è di accogliere ogni minore 
che, per un periodo della propria vita, ha la necessità di vivere in un ambiente alternativo alla propria 
famiglia di origine, trovando uno spazio fisico e psicologico accogliente con connotazioni di tipo familia-
re. Le figure adulte di riferimento, educatori professionisti, si pongono l’obiettivo di trasmettere un model-
lo educativo stabile in cui le relazioni affettive siano serene, tutelanti e rassicuranti e si costruiscano 
attraverso la condivisione della quotidianità, in un momento molto delicato nel percorso di crescita e 
maturazione di ogni minore. La Comunità è un servizio educativo che si colloca all’interno della Rete dei 
servizi del territorio, operando a stretto contatto ed in sinergia con i Servizi Socio Sanitari di riferimento, 
Il Tribunale dei minori e mettendosi in rete con le opportunità che il territorio offre. La comunità accoglie 
minori dell’area civile. Inserisce il minore in un percorso di accoglienza  con progetti concordati con le 
Istituzioni di riferimento.

La comunità “IL PICCOLO PRINCIPE” si trova a Livorno in viale G. Carducci 84, zona centrale a duecento 
metri dalla stazione ferroviaria e ben coperta dai servizi di trasporto pubblico. La struttura occupa un 
immobile di pregio indipendente sviluppato su due piani fuori terra con al primo piano l’area notte ed al 
piano terra i locali previsti per le attività del giorno (cucina, sala da pranzo, area gioco e studio, ufficio 
staff).



Le linee generali del nostro intervento sui minori derivano dall’individuazione di alcuni obiettivi educati-
vi specifici che riportano ai canoni di globalità, coerenza e progressività della persona. Essi prevedono di:

• Rimotivare e sostenere lo sviluppo dell'identità personale e sociale; sostenere il superamento della 
condizione di disagio psicologico ed esistenziale; favorire l'approfondimento della conoscenza di sé, la 
scoperta di attitudini e potenzialità, la manifestazione dei bisogni inespressi; rafforzare l'autostima, il 
senso di autonomia e responsabilità, lo sviluppo delle capacità creative, critiche ed espressive, nonché 
delle competenze cognitive e comportamentali della sfera affettiva e comunicativo-relazionale; educare 
alla cura della propria persona.
• Sviluppare relazioni interpersonali significative a livello educativo e affettivo con approcci integrati di 
ascolto assicurando ai minori accolti un ambiente sereno.
• Avere attenzione, protezione e cura, rispondendo adeguatamente ai bisogni di identificazione, di 
costruzione dell'individualità, di relazione, di appartenenza, di espressione, di autonomia, di riservatezza.
• Favorire, laddove possibile, il recupero del rapporto con la famiglia d'origine o contribuire ad un sereno 
inserimento nella famiglia affidataria e/o adottiva.
• Attivare le risorse dell'ambiente, formale ed informale, per favorire l'autonomia del minore e i processi 
di socializzazione e inserimento.
• Collaborare con l'autorità giudiziaria e i servizi sociali territoriali al fine di analizzare più approfondita-
mente la situazione del minore e della famiglia d'origine per determinare una forma di intervento che 
sia la più appropriata.



FINALITA’

Accogliere anche in forma urgente e transitoria quei minori che, per vari motivi, l'autorità giudiziaria, i 
comuni o le provincie, le Asl ritengano opportuno modificare la situazione preesistente al fine di contri-
buire a recuperare il disagio e la frammentazione, sostituendo al sentimento della precarietà e della 
sfiducia il sentimento dell'accrescimento graduale della propria personalità.

 

MODALITA‘ DI INGRESSO 

L’accesso alla Comunità di Tipo Familiare può avvenire attraverso l’invio da parte dei Servizi Territoriali 
che si occupano di interventi con i minori.

SCARICA IL PROGETTO COMPLETO INQUADRANDO IL QR CODE 
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CONSULENZA PSICOEDUCATIVA



La società contemporanea si dibatte ormai da tempo tra le spire di una crisi che coinvolge i diversi 
aspetti della sfera relazionale. La famiglia intesa come contesto istituzionale si trova a confrontarsi con 
fragilità che investono gli aspetti genitoriali e di responsabilità, evidenziando così la necessità di ricom-
prendere appieno se stessa ed il proprio ruolo sociale al fine di realizzare una sana relazione educativa.

L’individuo è quindi sottoposto a nuove ansie, nuovi disequilibri che sono spesso causa di tensioni emo-
tive ed insicurezze. Tale disagio si manifesta con esiti pericolosamente negativi tra tutti gli strati della 
popolazione ed in particolare tra i minori ed i più giovani. Mantenere al centro dell’attenzione la Perso-
na significa quindi sostenere ed accompagnare la Famiglia e l’Individuo al fine  di ottenere una migliore 
ristrutturazione che ricrei le condizioni psicofisiche ottimali. Esercitare una costante attenzione alle pro-
blematiche già emerse ed esistenti ma al tempo stesso operare sugli aspetti della prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria è fondamentale per creare condizioni migliori e più sane relazioni a livello fami-
gliare e sociale.

• Consulenza pedagogica per famiglie e minori
• Consulenza psicologica
• Psicoterapia
• Mediazione familiare
• Sostegno alla genitorialità
• Consulenza familiare
• Trattamento delle dipendenze



COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA

PROGETTO AUTOSTIMA



Il “come ti senti internamente” emerge; il tuo linguaggio corporeo, il tuo modo di parlare, le cose che dici 
lasciano trasparire la stima che hai di te stesso. L’autostima è il rapporto tra chi siamo e come vorremmo 
essere. L’autostima è semplicemente una stima, una valutazione, o se vogliamo la risposta alla domanda: 
“cosa penso di me”.
È energia pura. È libertà di essere. È ritrovarsi. È emozionarsi.

PERCHE’ PARTECIPARE

• Per staccare un giorno la spina da tutto ciò che ti circonda.
• Per sentirti finalmente a casa.
• Per conoscere un modo di lavorare onesto, etico e rispettoso della persona.
• Per andare oltre le paure e capire che ce la fai.
• Per creare uno spazio interno ed esterno dove essere te stesso.
• Per conoscere nuovi amici.
 

QUALI STRUMENTI USIAMO

• La forza del gruppo.
• L’aiuto di un esperto.
• Il gioco.
• La risata.
• Un clima rilassato, non giudicante, dove puoi essere te stesso.
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IMPRESA DI PULIZIE



Attenta alle richieste dei propri clienti, la nostra Cooperativa si adopera per offrire la massima qualità a 
prezzi competitivi, impiegando personale altamente qualificato e utilizzando i migliori prodotti sul 
mercato, per ottenere risultati ottimali nello svolgimento del proprio lavoro.

La disponibilità viene offerta per pulizie a fondo giornaliere, settimanali o mensili, nonché per l'apertura 
di nuovi uffici e negozi, scale e condomini, appartamenti e stabili di privati.

L'impresa Cooperativa Rinascita è specializzata nelle pulizie civili e risponde efficacemente ai vostri 
problemi nel settore delle pulizie.

I servizi sono erogati puntando su:
• Personale altamente qualificato e preparato
• Impiego di manodopera specializzata
• Prodotti idonei (ecologici ed eco compatibili, conformi alle normative di legge in materia) ad ogni esi-
genza
• Apparecchiature e strumenti professionali

Le lavorazioni proposte sono particolarmente rivolte a:
• Appartamenti, alloggi, ville, villette, case private, case di lusso, ecc.
• Condomini di ogni dimensione, stabili, ecc.
• Centri commerciali, negozi, ecc.
• Banche, uffici pubblici e privati, spogliatoi, ecc.
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MANUTENZIONE AREE VERDI



La Cooperativa Rinascita opera nel settore delle aree verdi occupandosi della manutenzione aree verdi 
di parchi, giardini, aiuole, rotonde stradali per conto di Amministrazioni Pubbliche e private in tutto il 
territorio regionale. Con le nostre attrezzature possiamo soddisfare qualsiasi esigenza. Lo staff operativo 
è coordinato da tecnici specializzati nelle problematiche del settore e sempre pronto ad intervenire 
anche nelle situazioni più difficili. 

• Sfalci su aree verdi, pubbliche e private di tutte le dimensioni con raider, trattorini e tosaerba.
• Finiture con decespugliatori a filo.
• Pulizia di scarpate da erbe infestanti e rovi.
• Decespugliamento con mezzi meccanici oppure chimici (diserbanti).
• Raccolta del materiale di risulta.

Effettuiamo potature di piante ad alto fusto con piattaforma aerea e progettiamo e realizziamo giardini 
di ogni dimensione comprensivi di fornitura di piante ed arbusti.
Offriamo un servizio di manutenzione annuale di giardini e parchi predisponendo piani di intervento a 
cadenza regolare.
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CASCINA LAUTIER



RISTORANTE “CASCINA LAUTIER”
Str. Baldissero, 121 - 10023 Chieri (TO). tel: 011.9423450
info@cascinalautier.it

Il ristorante, attivo dal 2015, è all’interno di un cascinale del Quattrocento rispettosamente ed elegante- 
mente ristrutturato, collocato sulla collina tra Chieri e Baldissero, isolato ed immerso nel verde. Pace, 
silenzio e un paesaggio di una bellezza unica. Bellezza che ritroviamo nella sala, arredata con eleganza a 
creare un ambiente intimo ed accogliente, sensazione accresciuta dalla cortesia e sollecitudine della 
brigata che si occuperà di voi. Ricette regionali Italiane reinterpretate in chiave moderna affiancate da 
piatti originali fanno della cucina dello chef Mauro Sibbio un geniale mix di tradizione ed innovazione. 
Materie prime di assoluta qualità e frutto di una ricerca appassionata e costante fanno si che il menù 
cambi a cadenza bimestrale in base alla stagionalità e alle nuove creazioni dello chef.

GASTRONOMIA ”LE DELIZIE DI CASCINA LAUTIER”
Piazza IV Novembre, 1 - 10020 Baldissero (TO). tel: 011.0468879
info@cascinalautier.it

Una ricca selezione di prodotti tipici regionali (salumi, formaggi, vino, pasta ecc..) e le preparazioni 
(dall’antipasto al dolce) della cucina del ristorante “Cascina Lautier” si uniscono nella nostra gastronomia 
dove innovazione e tradizione aspettano solo di poter essere servite.



COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA

DOVE SIAMO?



Sede legale di Asti in P.zza Catena, 19

Sede di Livorno in Viale Carducci, 84

Sede di Chieri in Corso Torino, 84

Sede di Asti in Frazione Vaglierano, 3
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CONTATTI



COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA

Sede Legale: P.zza Catena, 19 - 14100 Asti. Tel/fax 0141556234
amministrazione@cooperativarinascita.net

Sede operativa: St. Baldissero, 121 - 10023 Chieri (TO). Tel 3920985797
amministrazione@cooperativarinascita.net

Comunità Terapeutica: Fraz Vaglierano, 3 -14100 Asti. Tel/fax 0141200142
ct@cooperativarinascita.net

Gruppo Appartamento Gar: Corso Torino, 84 -10023 Chieri (TO). Tel/fax 0110682918
gar@cooperativarinascita.net

Comunità Familiare per Minori: Viale Carducci,84 - 57121 Livorno - Tel. 0568320585
cfl@cooperativarinascita.net

ALBO NAZIONALE COOPERATIVE: A210799
P.Iva e C.F. 01500500051

www.cooperativasocialerinascita.net
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