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La Prometeo, Società Cooperativa Sociale, è stata costituita nel 1995, su iniziativa 

di un gruppo di operatori sociali e di genitori che fin dal 1991, si sono occupati di 

soggetti disabili nell’ambito del progetto, dell’allora ULSS 32, riguardante 

l’istituzione a Chioggia di un Centro di Formazione Professionale per persone 

diversamente abili. La considerazione che i servizi sociali, sia di competenza 

comunale sia nell’ambito dell’AULSS, venivano realizzati con operatori residenti a 

Chioggia (operatori fortemente motivati e preparati), ma gestiti da cooperative 

esterne, ha portato a ritenere che fossero maturi i tempi per dar vita ad 

un’impresa cooperativa in Chioggia, con operatori locali che, oltre a gestire la 

propria professionalità, potessero realmente creare cultura ed esperienza per 

favorire la crescita culturale ed aggregativa degli abitanti di Chioggia. 

La finalità del Centro Diurno Prometeo è quella di favorire la crescita complessiva 

e l’integrazione nella comunità di appartenenza potenziando le capacità proprie di 

ciascun utente.  

Il Centro vuole essere “luogo” visibile nel territorio, aperto alla partecipazione e al 

coinvolgimento di chiunque voglia volontariamente e solidalmente realizzare spazi 

di socializzazione e stabilire legami autentici e paritari tra le persone. 

Il C.D. assicura l’erogazione delle prestazioni sulla base di Progetti Educativi 

Individualizzati in grado di rispondere alla complessità dei bisogni dei propri utenti. 

Nell’ottica di rinnovamento delle finalità della cooperativa e di adeguamento alle 

dinamiche sociali in continua evoluzione, l’attività della cooperative si inserisce 

all’interno di una serie di progettualità innovative che rispondono ai bisogni 

individuati ed emergenti nel territorio che riguardano in particolar modo situazioni 

di disagio sociale e di una scarsa integrazione sociale e di inserimento all’interno 

della comunità di appartenenza. 
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Il  Centro Diurno per Disabili (C.D.) è una struttura semiresidenziale, per persone 

con disabilità psicofisica di grado medio grave e gravissimo, in età adolescenziale 

e adulta, parzialmente autosufficienti e non riconosciuti invalidi dalle competenti 

Commissioni ed in “stato di handicap” ai sensi della L.104/92. 

 

I destinatari del C.D. sono soggetti che al termine dell’iter scolastico e/o formativo 

necessitano di un percorso educativo-assistenziale, riabilitativo ed occupazionale, 

sulla base di un programma di inserimento predisposto dalla competente Unità 

Valutativa Multidimensionale Distrettuale. 

 

Gli obiettivi che il Centro si propone sono: 

- mantenere e sviluppare l’autonomia personale e sociale di ciascuno dei soggetti, 

utenti del servizio; 

- promuovere l’integrazione sociale e culturale con l’ambiente; 

- conseguire capacità lavorative in rapporto alle potenzialità ed attitudini 

individuali; 

- promuovere la partecipazione e la condivisione della famiglia nelle attività e negli 

obiettivi del Centro;  

- concorrere alla riduzione dei ricoveri dei soggetti in strutture residenziali. 

In tal senso vengono proposte agli utenti, in coerenza con le loro caratteristiche, 

attività educative indirizzate all’autonomia, di socializzazione ed animazione, 

espressive psicomotorie e ludiche, culturali e di formazione, riabilitative, per 

promuovere processi che permettano alle persone diversamente abili, a 

prescindere dal livello di gravità ed invalidità, di migliorare la qualità della propria 

vita. 
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Il C.D. è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantire 

l’adeguatezza alle esigenze ed ai bisogni degli utenti. 

 

Al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità e delle potenzialità di 

ciascun utente,  l’equipe degli operatori del C.D. elabora, iniziative per le quali si 

tiene conto dei seguenti criteri: 

- rispetto dei tempi individuali, d’apprendimento e di lavoro; 

- possibilità d’esecuzione autonoma da parte del ragazzo. 

 

Finalità 

Il Centro Diurno Disabili ha come finalità principale quella di promuovere lo 

sviluppo globale della persona teso alla massima gestione di sé, tenendo conto 

dello sviluppo psicomotorio, della sfera relazionale-affettiva e del grado di 

autonomia esistente. 

Nello specifico le finalità del C.D. vengono declinate nei seguenti punti: 

Utente 

- promuovere le capacità residue e mantenere quelle acquisite, accrescendo 

il livello di benessere psico-fisico del disabile; 

- sviluppare abilità e potenzialità manifeste e/o latenti a favorire 

l’acquisizione di maggiori autonomie (autonomie personali, domestiche, 

sociali-relazionali, affettive, cognitive ed espressive); 

- garantire la realizzazione dei bisogni socio-sanitari, riabilitativi, socio-

riabilitativi ed educativi in regime di trattamento diurno; 

- stimolare i processi affettivi e relazionali per favorire l’integrazione sociale. 

 

Famiglia 

- essere realtà di supporto, sollievo e vicinanza alla famiglia nella gestione 

del disabile; 
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- realizzare interventi di collaborazione con le famiglie, riconoscendole come 

interlocutori privilegiati, attivi e partecipanti ai processi educativi; 

- favorire l’integrazione della famiglia nella rete sociale/territoriale di 

appartenenza. 

 

Gli operatori del C.D. improntano i rapporti con gli utenti a: 

-correttezza; 

-rifiuto di ogni forma d’intimidazione; 

-valorizzazione della personalità dell’utente; 

 

Contratto formativo 

Tra tutte le componenti che operano nel C.D. si instaura un contratto formativo 

che costituisce un diritto-dovere da realizzare all’interno degli obiettivi educativi. 

 

L’operatore si impegna a: 

- esprimere la propria offerta educativa; 

- motivare il proprio intervento educativo; 

- spiegare le proprie strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione. 

 

L’utente deve: 

- conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo progetto; 

- conoscere i modi per raggiungerli; 

- impegnarsi alla loro realizzazione; 

 
 
Il genitore deve: 

- conoscere l’offerta educativa; 

- esprimere pareri e proposte; 
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- collaborare nelle attività; 

- favorire la continuità dell’ azione educativa fra C.D. e famiglia 

 

Gestione del Centro Diurno 

Il servizio funziona per 5 giorni settimanali articolato in 36 ore settimanali con il 

seguente orario: 8:30 - 15:45. 

Viene, comunque, garantita l’attività per almeno 228 giorni e con una chiusura 

estiva che non può superare le 3 settimane consecutive, salvo diverse 

determinazioni concordate con i genitori dei disabili frequentanti il C.D. 

Gli utenti dovranno rispettare l'orario di entrata e di uscita del C.D. 

In caso di ritardo motivato, sarà cura del genitore fornire adeguata giustificazione 

agli operatori (personalmente o telefonicamente e in anticipo, quando ciò sarà 

possibile). 

Per effettuare uscite anticipate dal C.D., il genitore o chi da lui delegato in forma 

scritta o verbale dovrà comunicare l’orario d’uscita dell’utente. 

Le assenze degli utenti devono essere motivate e giustificate, con certificato 

medico dopo cinque giorni di malattia o, per altre cause familiari, il genitore deve 

comunicare per iscritto o verbalmente il motivo dell'assenza. 

 

Accesso al servizio 

Per accedere al C.D. il disabile o i familiari devono inoltrare su un apposito modulo 

la richiesta di ammissione. La richiesta va inoltrata al Direttore del Distretto Socio 

Sanitario, il quale, chiede l’attivazione dell’Unità Valutativa Multidimensionale 

Distrettuale (UVMD) per una valutazione globale. 

Accoglienza e inserimento degli utenti 

L’ammissione al C.D. avviene a seguito di domanda dell’interessato e/o della 

famiglia da indirizzarsi al Direttore del distretto socio sanitario di competenza ed è 
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autorizzata dal medesimo a seguito valutazione della UVMD e della definizione del 

progetto individuale di base. 

L’inserimento degli utenti potrà essere effettuato, secondo necessità, 

gradualmente, rispetto a orari e giorni di frequentazione. 

 

Vigilanza sugli utenti 

Durante lo svolgimento delle attività educativo - didattiche in laboratorio, in mensa 

o in altri spazi della struttura, gli utenti saranno costantemente vigilati dagli 

operatori. 

Nel momento della ricreazione, che potrà svolgersi all’interno del C.D. o nello 

spazio antistante la sede del C.D., gli utenti saranno sorvegliati con particolare 

attenzione da parte degli operatori, i quali dovranno evitare che gli utenti 

incorrano in situazioni pericolose. 

 

Comportamento degli utenti 

Gli utenti saranno guidati dagli operatori alla scoperta ed al rispetto di alcune 

regole fondamentali per la convivenza democratica nell'ambiente C.D. Pertanto gli 

utenti saranno educati: 

- al corretto uso delle cose personali e del materiale comune appartenente al 

C.D.; 

- al rispetto delle norme di comportamento da tenere nei diversi ambienti del 

centro; 

- alla collaborazione con i compagni, e gli operatori; 

- alla solidarietà. 

In caso di persistente disattesa del rispetto delle regole di comportamento da 

parte dei singoli utenti, nei rapporti con i compagni o con gli operatori, i genitori 
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saranno informati e, se necessario, anche dal referente del servizio preposto 

dell’AULSS 14, per una rivalutazione del caso. 

Gli utenti dovranno rispettare l'orario di entrata e di uscita del C.D. 

In caso di ritardo motivato, sarà cura del genitore fornire adeguata giustificazione 

agli operatori (personalmente o telefonicamente e in anticipo, quando ciò sarà 

possibile). 

Per effettuare uscite anticipate dal C.D., il genitore o chi da lui delegato in forma 

scritta o verbale dovrà comunicare l’orario d’uscita dell’utente. 

Le assenze degli utenti devono essere motivate e giustificate, con certificato 

medico dopo cinque giorni di malattia o, per altre cause familiari; il genitore deve 

comunicare per iscritto o verbalmente il motivo dell'assenza. 

 

Integrazione nel territorio 

Le attività previste nel C.D. sono caratterizzate dalla cooperazione/integrazione 

con Enti ed Istituzioni esterne al Centro, presenti nel territorio, in modo da 

realizzare un sistema educativo integrato che valorizzi l’azione educativa del 

Centro e un conseguente miglioramento della qualità del servizio. 

Fra le risorse territoriali possiamo citare alcune figure che operano all’interno delle 

istituzioni o presenti nel territorio che si trovano a contatto con l’utente 

(negozianti, medici di famiglia ecc.). 

Agenzie educative (scuole, associazioni sportive o culturali, biblioteca, patronati). 

Associazioni di volontariato: riteniamo molto utile al fine di una sensibilizzazione 

all’attivazione in ambito culturale, sociale e politico, l’inserimento e la 

partecipazione di giovani del territorio che siano intenzionati a contribuire 

direttamente l miglioramento della qualità della vita dei ragazzi. 

Valutazione del servizio e reclami 

Allo scopo di offrire un contributo in termini di proposte migliorative per gli anni 

Carta dei Servizi 



 

Pagina 11 

successivi, tutte le componenti interessate al servizio educativo verranno 

sollecitate alla compilazione di appositi questionari o di altre forme di rilevazione 

e/o confronto, che costituiscono gli elementi utili di verifica per la valutazione 

sull’attività educativa del servizio. 

La valutazione di ciò che viene erogato presso il C.D. avviene attraverso la verifica 

del rapporto tra efficacia ed efficienza del P.E.I. in relazione agli obiettivi e alle 

strategie educative pensate ed attuate per ogni utente. La verifica va ad 

analizzare, perciò, i cambiamenti ed i processi mediante i quali essi si realizzano. 

La valutazione del servizio, oltre la verifica del P.E.I., riguarda anche quella della 

programmazione annuale delle attività. 

Nel caso si vogliano fare delle segnalazioni, delle lamentele o degli apprezzamenti 

sul funzionamento del servizio i familiari possono rivolgersi al coordinatore del 

Centro Diurno. 

I reclami o le segnalazioni possono essere verbali, telefoniche, o scritte. 

Il punto di vista delle famiglie, degli utenti e degli operatori, la loro soddisfazione e 

percezione della qualità offerta dal servizio, sono elementi importanti per 

realizzare efficaci valutazioni e quindi migliorare gli interventi.  

A tale scopo, annualmente viene proposto un questionario di soddisfazione si 

possano esprimere opinioni in merito all’organizzazione del servizio. La sintesi dei 

risultati dei questionari viene presentata successivamente agli attori coinvolti. 

 

Attività svolte all’interno del C.D. 

I laboratori avviati all’interno del CD hanno come obiettivo principale quello di 

sviluppare l’autonomia degli utenti e creare le condizioni per una fattiva 

integrazione sociale. Tra le finalità vi è anche quella di creare le condizioni per 

permettere agli utenti di sperimentarsi in attività che possano sostenerli nel 

momento in cui si presentasse la possibilità di un’attività occupazionale esterna al 

C.D. 
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É all’interno di questo sfondo che si sono progettate attività che prevedono l’uso 

del Personal Computer, l’utilizzo di strumenti utili ad attività quali la falegnameria, 

attività di autonomia sociale e domestica, attività occupazione, di formazione e 

orientamento. 

Inoltre al fine di sviluppare le capacità relazionali, cognitive e creative sono stati 

avviati laboratori di espressione tecnico-artistica e di attività motoria. Queste 

attività condotte da professionisti permettono agli utenti frequentanti il CD di 

entrare in relazione con il proprio corpo e con le loro emozioni, e di sperimentarsi 

in attività inusuali utili ad instaurare una relazione con l’altra adeguata al contesto 

sociale. 

I laboratori attivati sono: 

- Laboratorio di informatica 

- Laboratorio di falegnameria 

- Laboratorio di espressione tecnico-artistica 

- Laboratorio di autonomia sociale e domestica 

- Progetto giornalino 

- Attività motoria 

- Laboratorio occupazionale 
 

 

 

Attività svolte all’esterno del C.D. 

Attività motoria  

Tra le attività motorie sono avviate in particolare due attività: attività di calcio e 

l’attività in piscina. 

L’attività di calcio è tesa a migliorare la percezione del proprio schema corporeo, la 

coordinazione spaziotemporale, la lateralità e il controllo della postura.  
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L’attività in piscina favorisce il benessere psico-fisico dell’utenza attraverso 

l’esercizio fisico in acqua e, al contempo, promuove momenti di integrazione 

attraverso la fruizione di una risorsa del territorio 

Per gli utenti nuovi all’attività è prevista una fase di transizione che serve agli 

istruttori per valutare il livello del ragazzo per poi inserirlo nel gruppo 

corrispondente alle sue capacità; qui gli obiettivi sono: - Iniziale approccio con 

l’acqua – Camminare con/senza guida – Respirazione. 

Progetto uscite 

Le uscite che vengono proposte lungo tutto l’arco dell’anno sono finalizzate ad 

aumentare il grado di autonomia personale, sociale e territoriale degli utenti, a 

favorire momenti di integrazione e socializzazione in ambienti extra Centro Diurno, 

nonché a creare momenti ludico-ricreativi. 

Questo progetto prevede momenti didattici finalizzati alla conoscenza del territorio 

e alle attività tipiche attraverso visite a fattorie didattiche e a laboratori locali dove 

operano artigiani esperti in diverse attività. In queste uscite i ragazzi sperimentano 

direttamente ciò che acquisiscono all’interno del Centro Diurno, in particolare nei 

laboratori di autonomia domestica, come nel caso della preparazione del pane o 

attività affini. 

    

    

Attività occupazionale 

Racchiude in sé una funzione terapeutica che si esplica attraverso il lavoro 

manuale e contribuisce a sviluppare e mantenere importanti abilità, sia sul piano 

personale sia su quello relazionale 

In alcuni periodi dell’anno sono previste attività quali: 

realizzazione di stickers adesivi (dime) per un laboratorio di confezioni 

realizzazione di involucri natalizi per pandori 
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Inoltre, consci dell’importanza di far sperimentare esperienze di tipo lavorativo 

anche in contesti diversi dal Centro Diurno, dal 2010 sono state avviate alcune 

collaborazioni con esercizi commerciali del territorio che hanno permesso di 

coinvolgere due utenti del Centro in tirocini di formazione e orientamento, che 

hanno avuto esito particolarmente positivo.  

Gli operatori della Prometeo, mediante le attività e i progetti che si svolgono in 

sede o nel territorio, con la collaborazione di amministrazioni esterne, perseguono 

l’obiettivo di mantenere e potenziare il diritto della persona diversamente abile 

all’integrazione sociale e alla propria emancipazione. L’equipe del Centro è 

convinta che la “diversità”, la “patologia”, l’identità dell’individuo diversamente 

abile non devono essere negati, ma assunti nella loro soggettività, per capire il suo 

modo di “essere” e la sua modalità di comunicare, allo scopo di aiutarlo ad avere 

uno spazio dignitoso e significativo nella comunità sociale ed umana. 
 

Attività formazione e orientamento 

Consci dell’importanza di far sperimentare esperienze di tipo lavorativo anche in 

contesti diversi dal Centro Diurno, a giugno 2010 si è deciso di avviare un 

rapporto di collaborazione con il titolare di un negozio di frutta e verdura, situato a 

Sottomarina, che ha permesso di strutturare un tirocinio di formazione e 

orientamento per un utente del Centro, svoltosi nei periodi di giugno-luglio e 

ottobre-novembre dello stesso anno. Gli esiti particolarmente positivi di tale 

esperienza hanno portato ad ideare un secondo tirocinio, che si è svolto presso un 

panificio sito in località Sant’Anna di Chioggia, al quale ha partecipato un altro 

utente del Centro. 

Si è riusciti a dare continuità a tali progetti anche nel corso del 2011, con il 

proseguimento della collaborazione con il panificio prima citato e attivando un 

nuovo percorso presso una cartoleria per un altro utente. Pur constatando che la 
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reperibilità di negozianti sensibili a tali iniziative risulta difficoltosa, si effettueranno 

degli stage occupazionali in un negozio di fotografia in località Sottomarina.  

Personale e funzioni 

Il C.D. relativamente all’organico del personale segue gli standards regionali 

indicati nella L.R. 22/2002 e D.G.R. 84/2007: 

Operatore Socio Sanitario 

- 1 ogni 5 utenti con parziale autosufficienza 

- 1 ogni 2 utenti non autosufficienti 

 

Educatore 

- 1 ogni 10 utenti 

 

Per il progetto innovativo di ampliamento orario pomeridiano sono previste le 

seguenti figure professionali:  

1 OSS 

1 Educatore professionale 

1 ITP per ogni laboratorio proposto 

1 Coordinatore 
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Avviato con il PDZ 2009-2011 il progetto prevedeva tre laboratori attivati in orario po-

meridiano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30. 

Tale progettualità ha visto un’evoluzione delle attività che ha portato alla creazione di 

una radio per il PDZ 2011-2015. 

Inizialmente i laboratori prevedevano i laboratori di espressione corporea ed elaborazio-

ne artistico - creativa, il laboratorio di espressione teatrale e di informatica. Successiva-

mente vi è stata una variazione delle attività al fine di mantenere costante l’aspetto in-

novativo delle progettualità e di promuovere un’evoluzione dell’ampliamento dell’orario 

pomeridiano. Ai laboratori di espressione corporea e di espressione teatrale si sono so-

stituiti i laboratori di fotografia e radiofonico. 

Con il PDZ 2011-2015 è stato approvato il progetto innovativo che prevede la creazione 

di una radio gestita dai disabili non solo frequentanti il C.D. ma che si trovano principal-

mente in una condizione di disagio sociale.  

La possibilità di realizzare questa sperimentazione innovativa, unica nel suo genere, è 

avvenuta grazie all’elaborazione delle capacità acquisite e alle potenzialità sviluppate 

attraverso le attività dei laboratori effettuati nell’ambito nel progetto innovativo di am-

pliamento dell’orario pomeridiano. 

 

Un nuovo sguardo sulla disabilità: creazione di una radio per dar 

voce ai disabili - Centro Innovativo 

Nel corso del 2010 si è data continuità al Progetto innovativo denominato “Ampliamento 

orario pomeridiano - Centro Diurno Prometeo - ”di cui al Piano di Zona dell’Azienda Ulss 

n. 14, anni 2007-2009. Il prolungamento orario e la programmazione di attività di labo- 
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-ratorio in un ambiente stimolante, extra familiare, ha avuto quale obiettivo quello di 

sviluppare un percorso di valorizzazione dell’autonomia sociale e personale dei parteci-

panti. 

L’ampliamento dell’orario pomeridiano, con i Laboratori di Informatica e Fotografia, ha 

permesso ad alcuni utenti che già frequentavano il Centro Diurno di sperimentarsi, di 

rafforzare le abilità e di sviluppare le proprie capacità comunicative,  per altri utenti, 

non frequentanti alcun Centro Diurno, si è trattato di dare una opportunità di socializza-

zione e di integrazione nel territorio di appartenenza. 

Vista la positività dell’offerta e la flessibilità negli orari di frequenza, si è pensato di im-

plementare ulteriormente il centro innovativo, dando voce alle persone disabili per su-

perare gli stereotipi esistenti e creare le condizioni per una fattiva integrazione sociale 

attraverso la creazione di una RADIO. 

Uno strumento multimediale, quale la radio, garantisce agli utenti disabili di poter espri-

mere le proprie potenzialità comunicative, incrementare il livello di socializzazione e for-

nire una concreta e diretta possibilità di integrazione all’interno della comunità di appar-

tenenza. Le attività svolte  offrono le condizioni per un reale superamento degli stereo-

tipi, spesso legati ad una carente informazione sulle tematiche della disabilità, per mi-

gliorare la qualità della vita del soggetto disabile e superare l’ottica dall’assistenzialismo. 

Il progetto centro innovativo - Uno sguardo sulla disabilità: creazione di una radio per 

dar voce ai disabili “ Di Voce Uno sguardo oltre” inserito nel Piano di Zona 2011-2015, si 

è avviato a giugno 2011 con la realizzazione del programma radiofonico “Di Voce-Uno 

sguardo oltre”.  

La realizzazione di tale progetto si è resa possibile grazie alla presenza, nel centro diur-

no – Prometeo – di professionalità specifiche nell’ambito educativo, informatico, radio-

fonico, fotografico e comunicativo. 

Le puntate sono trasmesse sulle frequenze di Radio BCS e Radio Chioggia Sottomarina il 

primo venerdì di ogni mese e pubblicate nel sito della radio web Radio41. 
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La comunità locale, dopo un forte lavoro di sensibilizzazione attraverso il Tavolo Perma-

nente sulla disabilità, promosso dalla Direzione dei Servizi Sociali dell’A.U.L.S.S. 14 - 

Piano di Zona 2011-2015, ha risposto favorevolmente all’iniziativa dando la disponibilità 

ad essere coinvolta e ad essere parte attiva nella realizzazione delle trasmissioni.  

Le radio locali hanno accettato di inserire all’interno dei loro palinsesti le trasmissioni e 

gli spot realizzati. 

I Comuni, inoltre, si sono dimostrati sensibili a utilizzare Di-Voce come portale comuni-

cativo con la cittadinanza. 

Per la realizzazione di ogni puntata del programma contribuiscono anche le attività dei 

laboratori di Informatica e di Fotografia del Centro Innovativo.  

Il programma viene suddiviso in parti specifiche chiamate rubriche. Attualmente la ca-

denza del programma è mensile e il lavoro viene strutturato in quattro fasi principali per 

ogni mensilità: 

fase redazionale; 

fase di produzione; 

fase di realizzazione; 

fase di pubblicizzazione. 

Nelle puntate sono previste diverse rubriche e delle interviste che consentono ai ragazzi 

di sperimentarsi con diverse figure professionali e amministrative (si pesi alle interviste 

ai direttori dell’AULSS 14, agli assessori dei Comuni e al famoso attore italiano Gigi 

Proietti). 

Nel trattare i diversi argomenti, che vengono poi sviluppati durante la trasmissione, ci si 

avvale anche della collaborazione di diverse personalità che offrono la loro disponibilità 

per affrontare le tematiche. 

Durante le fasi redazionali della trasmissione, hanno partecipato utenti che seguono al-

tre attività afferenti a diverse associazioni o cooperative. Questo ha permesso la realiz-

zazione di una rete tra diversi soggetti agenti all’interno dell’area della disabilità e un’a-

zione trasversale che facilita un reale processo di socializzazione.  

Pagina 18 



 

Carta dei Servizi 

Il servizio innovativo di ampliamento orario pomeridiano funziona per 3 giorni settima-
nali (lunedì -mercoledì -venerdì) con il seguente orario: 15:30 - 18:30. 
 

L’ammissione al servizio pomeridiano avviene con le stesse modalità del Centro Diurno, 

le attività svolte seguono un progetto stilato all’inizio di ogni anno. 

 

 

 

 

Sede Legale: 

via Saloni, 41 

30015 Chioggia (VE) 

 

Sede Operativa: 

Centro Diurno per Disabili  

via F. Pigafetta, 237 

 30015 Chioggia (VE) 

 

Tel 041 4967495 Fax 041 8942002 

C.F. e P.I.e CCIAA: 02844540274 

e-mail: socialeprometeo@libero.it 

 

Reg. Società in Tribunale n° 44086 – Reg. Ditta C.C.I.A.A. N° 02844540274 – Iscr. Albo 

Reg. Coop. Sociali A/VE/0034. Iscritta al Albo Società Cooperative il 23/03/2005 con il 

n. A126908 Sezione  Cooperative a Mutualità Prevalente Categoria COOPERATIVE SO-

CIALI ed attività esercitata: Cooperative di Produzione Lavoro con ammissione ai Pub-

blici Appalti dal 16.04.1996. 

Autorizzazione all’Esercizio e Accreditamento Centro Diurno per Disabili con DGRV n. 

464 del 24.2.2009. 
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