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CHI SIAMO 
 
 
“Solidarietà Consorzio” è un consorzio cooperativo sociale, costituito nel 1997, ai sensi dell'art.8 
della L.381/91. Opera nelle provincie di Cagliari e del Sud Sardegna con lo scopo di offrire servizi 
innovativi mirati a migliorare la qualità della vita delle fasce deboli della popolazione e favorire 
l'inserimento lavorativo di soggetti che vivono in condizioni di svantaggio e di emarginazione. 
 
E' socio e nodo locale del Consorzio Nazionale CGM , la più grande rete di consorzi sociali d'Europa. 
E' il consorzio sociale territoriale della Confcooperative Provinciale di Cagliari e aderisce a 
Confcooperative-Federsolidarietà. Aderisce inoltre al polo consortile CGM Sardegna, formato da tre 
consorzi provinciali di cooperative sociali operanti nell'isola. 
 
Solidarietà Consorzio è composto da 6 cooperative  associate, di cui cinque di tipo A e 2 di tipo B. 
 
COOPERATIVA TIPOLOGIA 
Servizi Sociali soc. cop. soc. A 
Piccolo Mondo soc. cop. soc. A 
Apeiron Servizi soc. coop. soc. A 
ELAN  soc. coop. soc B 
BENTOS soc. coop. soc B 
VERDE YOYO soc. coop. soc A 
 
Le cooperative socie rappresentano il nodo locale di una rete che si articola in due tipologie di azioni 
rivolte alla propria comunità di appartenenza: servizi alla persona e inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati. Il Consorzio coordina e promuove tali attività in merito alla: 
 

• Gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi; 
 

• Sostegno educativo specializzato nell'ambito delle devianze minorili e assistenza ai portatori 
di handicap 

• Assistenza domiciliare e/o educativa agli anziani, ai minori, disabili, persone con disturbo 
mentale e a tutte le fasce deboli della comunità locale; 

• Gestione di attività diverse, quali Gestione di Parchi cittadini e manutenzione di aree verdi, 
Lavanderia presso l'IPM , guardiania e pulizie, finalizzate all'inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate; 

• Assistenza in strutture residenziali e semiresidenziali a favore di persone con disturbo mentale, 
di minori, di persone in condizione di marginalità sociale, di minori stranieri non 
accompagnati. 

 
Il Consorzio, a  partire dal 2009 e fino ad oggi, opera nel settore dell'immigrazione attraverso la 
gestione diretta di strutture e servizi di inclusione sociale per immigrati. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
Prediligiamo la piccola dimensione  e rispondiamo ai principi di democraticità interna, trasparenza, 
radicamento nel territorio di appartenenza. Crediamo che, grazie al valore aggiunto generato dalla 
cooperazione, sia possibile trovare la strada per uno sviluppo socio-economico del territorio armonico 
e durevole. 
 
Riteniamo che la socialità senza imprenditorialità esaurisca presto le sue energie e che 
l'imprenditorialità senza socialità finisca per ostacolo a se stessa. 
 
 
Comunità Mariposa - Storia della Comunità 
 
La Comunità Mariposa ubicata nel Comune di Villanovaforru, è una struttura residenziale di tutela 
sociale e supporto alla genitorialità, che accoglie gestanti anche minorenni e nuclei mono-genitoriali 
con figli minori (fino a 14 anni), che si trovano in difficoltà nello svolgere le funzioni genitoriali, 
eventualmente a seguito di un provvedimento del 
Tribunale per i minori e in situazioni di fragilità e/o 
disagio. La struttura può ospitare 8 donne gestanti e 
madri con minori, con un limite di 15 persone accolte 
contemporaneamente. La Comunità Mariposa nasce 
per rispondere a due esigenze: 
 
 
1) La richiesta proveniente dai servizi sociali del 

territorio regionale e da istituzioni quali il 
Tribunale per i Minorenni e servizi giudiziari 
connessi, di un’accoglienza residenziale per sostenere e promuovere le competenze genitoriali e 
il prendersi cura della prole di donne gestanti o nuclei mono-genitoriali con figli minori. 
 

2) La volontà del Consorzio è quella di aiutare le donne gestanti e le madri con figli minori ad 
intraprendere un percorso che le guidi e permetta loro di uscire da una situazione di marginalità 
sociale, maltrattamento, situazione di disagio economico e di renderle emancipate dal punto di 
vista sociologico, economico e psicologico. Fornire la possibilità concreta di un’inclusione 
sociale attraverso l'attivazione di percorsi formativi professionalizzanti o tirocini. In caso di 
madri straniere, di favorire la frequentazione di corsi di italiano e/o la scuola. 

 
 
MISSION 
 
La finalità della struttura consiste nel garantire ad ogni ospite un supporto psico-sociale rivolto al 
benessere in ogni suo aspetto, in cui si assicura la tutela dei bambini e delle loro madri. 
 
L'obiettivo generale è fornire una risposta di sostegno educativo competente, attraverso un progetto 
educativo personalizzato condiviso con i servizi sociali invianti e le risorse territoriali, allo scopo di 
mettere la madre nelle condizioni di essere ascoltata e supportata per sviluppare le capacità genitoriali 
attraverso l'azione di “educare”. Favorire un percorso di autonomia delle ospiti, attraverso 
l'attivazione di tirocini o percorsi formativi professionalizzanti rivolti all'inclusione sociale. 
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LA STRUTTURA 
 
La Comunità Mariposa, situata nel Comune di Villanovaforru, si occupa dell'accoglienza di gestanti 
e nuclei mono-genitoriali con figli minori. La finalità principale è la tutela sociale di ciascun ospite, 
il sostegno alla genitorialità delle donne attraverso progetti educativi personalizzati. Mariposa è una 
casa unifamiliare sviluppata su 2 livelli ed è composta da: 
 
 
• Cucina;  
• Sala da pranzo; 
• Soggiorno; 
• Dispensa/lavanderia; 
• 2 camere da letto singole; 
• 4 camere da letto doppie; 
• 2 camere da letto triple; 
• 5 bagni (di cui due per disabili); 

• Spazio per laboratori  
(adibito, ad attività quali sartoria, riciclo) 

• Ufficio per gli operatori 
• Cortile di fronte alla struttura 
• Giardino interno alle mura di proprietà 

 
 
Destinatari del servizio 
 
La Comunità Mariposa può ospitare gestanti anche minorenni e madri con bambini che si trovano in 
difficoltà nello svolgere il loro ruolo genitoriale (secondo l'art 7 del DPR 4/2008) o a seguito di un 
provvedimento del Tribunale per i minori. La comunità può assicurare risposte di emergenza 
continuando ad ospitare temporaneamente sia i bambini lasciati dalle madri che hanno interrotto il 
progetto di accoglienza in Comunità, sia le madri i cui figli sono posti in affidamento familiare o per 
i quali sono state individuate altre soluzioni. 
 
Servizi offerti 
 
La Comunità Mariposa attraverso un'organizzazione della Comunità di tipo familiare basata 
sull'ascolto e sul supporto educativo, realizza progetti personalizzati di inclusione sociale finalizzati 
alla realizzazione di un percorso di autonomia attraverso un coinvolgimento diretto delle donne nella 
gestione della casa (pulizie, gestione degli spazi, lavanderia), supporto delle capacità genitoriali, 
accompagnamento alla ricerca del lavoro. 
 
La Comunità Mariposa offre i seguenti servizi: 
 

• Accoglienza diurna e notturna 24/H  in stanze da 1 a 3 posti letto; 
• Vitto: 4 pasti al giorni (colazione, pranzo, merenda, cena); 
• Fornitura di ogni genere di prima necessità quali abbigliamento e beni di consumo per donne, 

bambini e neonati 
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• Supporto e orientamento alle donne accolte nel loro progetto di autonomia (qualifiche 
professionali, inserimenti lavorativi, conciliazione del tempo familiare e quello lavorativo, 
soluzioni abitative) 

• Sostegno psicopedagogico per la rielaborazione dei vissuti e il superamento del disagio 
• Servizio educativo e ricreativo per i minori 

 
 

Accoglienza e presa in carico 
 
Mariposa è una Comunità residenziale che 
accoglie gestanti, anche minorenni e madri con 
figli minori, che si trovano in situazioni di 
fragilità e/o disagio, in seguito a richiesta dei 
servizi sociali invianti o eventualmente a 
seguito di un provvedimento del Tribunale per i 
minori. La richiesta d'inserimento nella 
struttura, è preceduta da incontri e colloqui tra 
la Responsabile/Coordinatrice della Comunità e 

i referenti degli Enti invianti. Durante gli incontri la Coordinatrice acquisisce tutte le informazioni 
sull'ospite e il nucleo familiare, che viene poi presentata all'equipe. Nel caso in cui il riscontro sia 
positivo, si realizza un incontro con la donna, nel quale verrà descritta la struttura, il suo 
funzionamento e la possibilità di realizzare insieme un percorso. La permanenza delle ospiti 
all'interno della Comunità Mariposa, è determinata dalla collaborazione tra l'equipe e i servizi invianti 
ad attuare un progetto educativo personalizzato, nel quale verranno stabiliti i tempi e le modalità 
d'accoglienza, gli obiettivi a breve e lungo termine la loro verifica, le relazioni di aggiornamento e la 
relazione finale al momento delle dimissioni. L'intervento sarà caratterizzato da un supporto 
educativo alla genitorialità per le madri, un sostegno per la realizzazione di percorsi di autonomia e 
inclusione sociale attraverso corsi professionali, tirocini, inserimenti lavorativi e interventi socio-
educativi per i minori. 
Nel caso in cui si verifichino episodi che rendano impossibili il permanere dell'ospite all'interno della 
struttura, la Coordinatrice ne dispone le dimissioni, previo contatto con il servizio committente. 
 
 
Organico del personale e mansioni 
 
Nella Comunità Mariposa è presente un organico del personale multidisciplinare, composto da: 
Responsabile, (rappresentante legale dell'Ente Gestore Solidarietà Consorzio), dalla Coordinatrice 
Psicologa, da un’equipe composta da quattro educatrici e da un'ausiliaria che attraverso le turnazioni, 
garantiscono il servizio nell'intero arco della giornata, festività comprese. Nella Comunità in quanto 
il Consorzio Solidarietà sede accreditata del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile facente capo al Ministero omonimo, potranno essere presenti volontari del Servizio Civile 
Universale, tirocinanti universitari in seguito a specifica convenzione con l’ Università di Cagliari – 
Facoltà di Scienze Umanistiche, che opereranno in affiancamento all'equipe senza tuttavia sostituire 
le mansioni dell'equipe e comunque sempre sotto la supervisione degli altri operatori. Gli interventi 
educativi utilizzati dalle operatrici, verranno monitorati attraverso riunioni d'équipe e supervisione 
mensile con uno psicologo esterno alla struttura, allo scopo di garantire supporto psicologico e 
professionale all'èquipe stessa, l'individuazione di un un’unica linea educativa condivisa tra gli 
operatori. 
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Tariffe delle prestazioni 
 
La tariffa base per la presa in carico degli ospiti in Comunità, ammonta a € 100,00 giornaliere per le donne e 
90,00 € per i minori più IVA di legge. 
 
 
 
 
 


