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ASSEMBLEA SOCI
Elegge il Consiglio di amministrazione; approva i bilanci; si riunisce almeno una volta all'anno

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dà l'indirizzo politico alla cooperativa e indica la linea valoriale, nella mission e nella vision; viene interpellato qualora siano previste spese economiche straordinarie; monitora il lavoro del direttore.

PRESIDENTE
Viene eletto dal CDA, è il rappresentante legale della Cooperativa e svolge le funzioni istituzionali in rapporto con l'Ente pubblico e altre realtà; convoca, conduce e presiede il CDA.

DIRETTORE
Ha in capo la gestione del personale; attua le linee di indirizzo del CdA; si occupa degli sviluppi della Cooperativa nonché di
implementare progetti e servizi nuovi; ottimizza le risorse della Cooperativa sia per quanto riguarda il personale, sia per l'aspetto
immobiliare; supervisiona il lavoro del responsabile amministrativo e del coordinamento pedagogico; si rapporta con l'associazione
nazionale dei Villaggi Italiani e con i direttori delle altre realtà locali. S interfaccia con la Provincia e con il Comune di Trento per la
rilevazione dei bisogni emergenti sul territorio favorendo sinergie progettuali e operative. Si occupa del reclutamento, della formazione e
della gestione del volontariato e si raccorda con le altre realtà del volontariato esterne.

CONSULENZE

VICEDIRETTORE
Ha delega sulle questioni economiche, amministrative e contabili della cooperativa; organizza e
pianifica le attività degli uffici; coordina la gestione del budget; è delegato dal presidente in tema di
sicurezza e privacy; coordina le attività dei manutentori. E' facente funzioni in caso di assenza del
Direttore.

TRASPORTI E MANUTENZIONE

SEGRETERIA / AMMINISTRAZIONE

Medico

1 Segretario di direzione

Il medico di base assiste gli ospiti accolti al
villaggio e il medico della sicurezza
implementa le direttive in materia di
sicurezza;

Amministrativo

Amministrativo

Front office; supporta la direzione nella
Gestione amministrativa del personale;
implementazione delle decisioni del CdA; raccoglie le
supporta la Direzione nel fornire dati relativi
Gestione rendicontazione finanziamenti;
necessità professionali degli educatori e fa da tramite
al personale e nel predisporre le
gestione progetto servizio civile; redazione
con la direzione; gestisce il processo comunicativo con
informazioni utili per il CdA; collabora
bilancio sociale; gestione della contabilità;
l'esterno del Villaggio e il protocollo; segue il family
nell'implementazione dei centri di costo;
favorisce l'utilizzo delle tecnologie all'interno
audit; gestisce il registro dei volontari; promuove
monitora le note spese delle comunità;
del villaggio
l'utilizzo delle tecnologie all'interno del Villaggio;
supporta il datore di lavoro in tema di
supporta la realizzazione di eventi e feste.
sicurezza

Psicologi
Supervisionano le équipe di lavoro

AREA RESIDENZIALITA'

Responsabile

Si occupano delle manutenzioni ordinarie
degli immobili e del verde, nonché degli
acquisti del materiale necessario a
realizzare tali manutenzioni; danno supporto
alla realizzazione degli eventi e delle feste
comuni

AREA SOSTEGNO GENITORIALITA'

Coordinatrice pedagogica

Coordinatrice pedagogica

Si occupa dell'accoglienza, presa in carico e dimissione dei minori presenti, redige il progetto pedagogico generale e
monitora l'attuazione dei pei; partecipa agli incontri di rete progettuali; supervisiona il lavoro dei responsabili di comunità
riferendone l'andamento al Direttore; si interfaccia con l'Ente pubblico, il Tribunale per i minori e con le coordinatrici delle
altre realtà. Insieme alla coordinatrice dell'area sostegno alla genitorialità redige la carta dei servizi e pianifica la formazione
del personale dipendente.

Si occupa dell'accoglienza, presa in carico e dimissione degli ospiti dei servizi, redige il progetto pedagogico generale e
monitora l'attuazione dei pei; partecipa agli incontri di rete progettuali; supervisiona il lavoro dei responsabili dei relativi
servizi riferendone l'andamento al Direttore; si interfaccia con l'Ente pubblico, il Tribunale e con le coordinatrici delle altre
realtà. Si occupa dei tirocinanti e insieme alla coordinatrice dell'area residenziale redige la carta dei servizi. Presidia il
sistema di qualità.

7 comunità residenziali.

SOS Mamma

Centro Diurno

IDE

Nelle 7 comunità operano equipe composte da:

1 responsabile e 1
educatrice

1 responsabile e 1 educatrice

1 educatrice p. t.

Progetto
maggiorenni

Progetto Lavoro

Comunità residenziale
temporanea

1 educatrice p.t.

1 educatrice p.t.

1 responsabile

1 Responsabile di comunità
Equipe di 5 educatori

Colf

Funzione responsabile di comunità/servizio

Funzione educatore

Funzione colf

Coordina il lavoro di équipe; redige il pei, le relazioni
semestrali e tutta la documentazione necessaria e o
richiesta in sinergia con gli educatori; ha funzione
burocratico amministrativa per quello che complete la
singola comunità ed è preposto di primo livello alla
sicurezza; una volta all'anno valuta il lavoro
dell'educatore tramite strumenti appositi.

Implementa quanto predisposto nel pei,
partecipa agli incontri di rete tra servizi;
attua le indicazioni del responsabile di
comunità; lavora in sinergia con la famiglia
di origine

Si occupa della cura e dell'igiene
degli ambienti della comunità e
supporta la realizzazione di
eventi e feste comuni.

SIPROIMI

Karibu

1 responsabile e 1 educatrice

Si occupa
dell'accompagnamento alla
ricerca del lavoro o di stage
formativi rilevando i bisogni
occupazionali delle diverse realtà
territoriali incrociandoli con il
profilo professionale del/della
possibile candidato/a; potenzia i
prerequisiti lavorativi e cura la
corretta stesura dei curricula;
opera in sinergia con le diverse
realtà territoriali

Operaio

5 educatrici

Progetto Fiore
1 educatrice

1 Colf

