KARA BOBOWSKI
Cooperativa Sociale onlus

diversità è ricchezza
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I NOSTRI VALORI
- la centralità della persona;
- la promozione dell’inclusione sociale;
- la valorizzazione degli elementi positivi di cui ciascun soggetto, singolo o gruppo è
portatore;
- il rispetto delle credenze sociali, culturali e religiose di ogni singolo ospite;
- il rispetto dell’autonomia e della libera scelta degli ospiti, come espressione di
identità e libertà personale;
- la valorizzazione dei singoli, delle famiglie e delle forme organizzate di solidarietà
come risorse della propria comunità;
- la valorizzazione delle diversità, tramite la promozione di scambi e dinamiche
interculturali;
- il supporto a iniziative di cittadinanza attiva da parte di giovani e adulti;
- l’offerta di opportunità di crescita personale e formazione in contesti formali,
non formali ed informali per giovani e adulti;
- l’educazione alla cultura della pace e della solidarietà;
- lo sviluppo di una consapevolezza europea;
- la valorizzazione delle caratteristiche umane, storiche, culturali e ambientali
del proprio territorio;
- il riconoscimento della titolarità dell’Ente Locale per la risposta ai bisogni in campo
sociale;
- il principio di sussidiarietà.

LA NOSTRA POLITICA
Verso i propri clienti, la Cooperativa garantisce:
- un’organizzazione secondo un sistema di gestione per la Qualità;
- formazione permanente degli operatori;
- rispetto delle normative vigenti sull’igiene, la salute e la sicurezza negli ambienti di
lavoro;
- aggiornamento delle professionalità per rispondere ai bisogni che si manifestano;
- tutela dei dati sensibili;
- un basso turn-over del personale.
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TERRITORIO
di riferimento
a Kara Bobowski opera prevalentemente sul territorio dell’=   

>8   
)!$!/ , che comprende i Comuni
di Modigliana (dove la Cooperativa ha la sua
sede legale), Tredozio, Rocca San Casciano,
Dovadola e Portico e San Benedetto. Si tratta di un’area collinare-montana, prevalentemente rurale, con una popolazione complessiva di poco più di 10.000 abitanti.
La scelta di rimanere radicati sul nostro territorio, in special modo per i servizi socioassistenziali ed educativi, è stata conseguenza del desiderio di essere una risorsa
concreta per la comunità e per le fasce più
deboli e svantaggiate.
La vicinanza ci permette di cogliere i biso             
valutare e progettare risposte mirate in collaborazione con gli enti locali e le realtà del
terzo settore.

L

QUALITA’
       
zione del Sistema Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008
con RINA Services S.P.A. per i seguenti campi di attività:

L

- servizio di assistenza socio-riabilitativa
residenziale e diurna per minori, giovani e
adulti disabili medio-gravi;
- assistenza educativa per minori e prima
infanzia;
- assistenza scolastica;
- assistenza domiciliare di tipo assistenziale ed educativo per minori, giovani e adulti
disabili e svantaggiati;
- laboratorio socio-occupazionale per persone con lievi disabilità e/o svantaggio.



KARA in breve
Anno di costituzione: 1992
N. soci: 11 (8 lavoratori, 3 volontari)
Composizione CdA:
Franca Soglia - presidente
Michela Petrini - vice presidente
Katia Mengozzi - consigliere

N. dipendenti non soci: 26
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COSA FACCIAMO
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Servizi per persone con disabilità

La Libellula

centro socio-riabilitativo
diurno e residenziale
l moderno Centro “La Libellula” si trova nel cuore di Modigliana, in
una palazzina a tre piani dotata di un bel giardino interno. Il Centro
Residenziale può accogliere 11 giovani/adulti con handicap mediograve, mentre il Centro Diurno può accogliere 7 persone.
Gli ospiti sono inseriti in un contesto accogliente che riproduce l’atmosfera di un nucleo familiare.

I

Oltre a dare risposta ai bisogni primari degli ospiti, il personale quali          
gior autonomia individuale nelle attività quotidiane ed al potenziamento delle capacità residue.
Il Centro coinvolge i propri ospiti in laboratori manipolativi ed espressivi
e offre varie opportunità di socializzazione e divertimento:
*escursioni nel territorio
*momenti in piscina
*vacanza al mare/collina/montagna
*partecipazione a “scambi interculturali” in Italia e all’estero
.:!!
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assistenza
domiciliare
ervizio di sostegno assistenziale ed educativo alla persona disabile nella sua quotidianità, per il suo benessere e come sollievo ai carichi di cura dei famigliari.

S

assistenza
scolastica
ssistenza e appoggio educativo a minori
con disabilità durante l’orario scolastico.

A

Il servizio è erogato negli Istituti ComprensiIl servizio, convenzionato con il Comune di vi di Modigliana/Tredozio e Valle del Montone
Forlì, è !!    
 ,%+%>% % (plessi di Rocca San Casciano e Dovadola), in
convenzione con i singoli Comuni.
?@ABB.


6! ,
:!!/ 
8

Domus Kara

gruppo appartamento

ervizio di residenzialità temporanea o permanente per persone con disabilità/svan            
clusione sociale. A disposizione degli ospiti ci sono tre mini appartamenti composti
da soggiorno con cucina attrezzata, una camera da letto e un bagno con antibagno. Gli
                  
riabilitativo “La Libellula”.

S

La Coccinella

laboratorio socio-occupazionale
perto nel 2003, il laboratorio “La Coccinella” è
nato per accogliere persone svantaggiate della co            
bero uno spazio nel tradizionale mercato del lavoro.

A

Il contesto protetto e l’ambiente sereno e sicuro permettono loro di veder valorizzate le proprie capacità e
la propria creatività, con una positiva ricaduta sull’autostima.
Nel laboratorio si realizzano oggetti di artigianato solidale prevalentemente in pelle e stoffa, con un’attenzione particolare alle potenzialità dei materiali di riciclo quali carta e pvc. Ogni oggetto è frutto dell’abilità,
fantasia e creatività dei nostri speciali artigiani ed è
arricchito dei valori della solidarietà sociale.
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Servizi per minori

Gaia
  
        
    
 "> $ ?@HJ        
muni di Tredozio (Gaia 1) e Modigliana (Gaia 2 e Gaia 3). L’obiettivo principale di Gaia
è quello di tutelare i minori e di accompagnare le mamme in un percorso verso una graduale autonomia, un inserimento positivo nella comunità di appartenenza e l’acquisizione
                "

S

Il Millepiedi, micronido
el Comune di Tredozio, la Cooperativa gestisce il micronido “Il Millepiedi” che accoglie bimbe e bimbi tra i 12 e i 36 mesi in spazi colorati, ricchi di stimoli per i
cinque sensi e in cui sentirsi a proprio agio come nell’ambiente familiare. Per permettere ai bimbi di venire a contatto con persone di altre culture, quando possibile la
                  
! "# $               "

N

Punto X, servizio educativo
rivolto a minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, residenti nel Comune di Modigliana. Aperto cinque pomeriggi a settimana in periodo scolastico, “Punto X” si
articola in momenti di supporto allo svolgimento dei compiti scolastici alternati
ad attività ludiche, manipolative e socializzanti. Il servizio rientra nell’accordo di pro   % &   '     $ + < $   
stretta collaborazione con la Parrocchia di Santo Stefano e San Domenico e con le Suore
 &
+           +    = 
mi di Forlì e Ass.I.Pro.V.

È

centri di aggregazione
i svolgono nei mesi estivi e sono rivolti a bambini e bambine tra i 6 e i 13 anni residenti
nella Vallata del Montone (Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto). Partecipando alle attività proposte,        
(un’epoca storica, un libro, un personaggio), bambini e ragazzi sperimentano lo stare insieme, il rispetto reciproco, la condivisione e scoprono le bellezze e le risorse del loro territorio. Anche questo servizio rientra nell’accordo di programma del Piano Sociale di Zona.

S
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Settore europeo

D

al 1997 la Kara Bobowski ha aperto la propria attività all’Europa, iniziando a promuovere iniziative nell’ambito dei principali Programmi europei rivolti prevalen  "W      Y

[           %  
europei quali <>)6C=6D, <=>E;);<>7 722),7&7, <=>E;) ><)27*);
[      %          
informativi e la partecipazione a seminari;
[ !    !! ad Enti Pubblici e Organizzazioni del Terzo
Settore che vogliano intraprendere iniziative nell’ambito di tali Programmi.
I progetti realizzati dalla Kara Bobowski riguardano per lo più gli ambiti della solidarietà internazionale, della formazione professionale, dell’educazione lungo tutto l’arco
della vita, dell’inclusione sociale, dello scambio interculturale e sono aperti alla partecipazione di giovani con svantaggio/disabilità.
La Kara Bobowski collabora con numerose organizzazioni europee e fa parte dei seguenti network internazionali: Caravan 2000 (rete di organizzazioni europee che promuove progetti rivolti a persone con disabilità e svantaggio), ERY-European Regions
for Youth (rete di cooperazione tra Regione Emilia Romagna e altre regioni europee per
la promozione di progetti e azioni rivolte ai giovani) e SERN (rete di cooperazione tra
Svezia e Emilia Romagna).
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Pubblicazioni
BF
Donne al timone: 32 storie di cooperative da raccontare
a cura di Confcooperative Emilia Romagna
B
Ogni età porta i suoi frutti
(i volontari senior del progetto “+Senior+Solidarietà” si raccontano)
B
- SVE: una scelta che cambia la vita
- Trasmissione di esperienze e competenze professionali tra volontari delle regioni
Emilia-Romagna e Aquitania (versione bilingue IT-FR)
- K.A.Sa in Albania – Risorse e potenzialità del settore socio-assistenziale albanese
]     Y
 & ] ! ^>> _
BB
Bilancio Sociale 2009
BB
Volontariato Senior
(testimonianze dell’esperienza di volontariato Senior fra la Comunità di Hofbieber e
l’Unione Montana Acquacheta)
BBF
]     Y
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Premi e riconoscimenti
B(
Premio “Marco Biagi” del Resto del Carlino, assegnato per le 105 borse di tirocinio
riconosciute a giovani neodiplomati emiliano-romagnoli (tra i quali 15 giovani con
disabilità) nell’ambito del progetto Erasmus + “Made in Europe”.
B?
La Commissione Europea - Direzione Generale per l’Educazione e la Cultura seleziona il
progetto “SuperMAN” riconoscendolo Storia di Successo.
Premio per la Responsabilità Sociale d’Impresa assegnato dalla Regione Emilia Romagna
per il progetto “SuperMAN”.
B
Premio “Progresso economico, categoria imprenditoria femminile” assegnato dalla
Camera di Commercio per l’Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena.
Premio “Marco Biagi” del Resto del Carlino, assegnato per le borse riconosciute a tre
giovani con disabilità nell’ambito del progetto Leonardo da Vinci “YOUrope”.
Premio “Lotteria della Solidarietà” di Sadurano. Il premio è stato assegnato al progetto
GAIA, a sostegno di mamme sole con bambini piccoli.
B
Il progetto Leonardo “Genius II” è stato selezionato dall’Agenzia Nazionale Leonardo
da Vinci- ISFOL come esempio di buona prassi ed è stato presentato al Festival
d’Europa tenutosi a Firenze dal 6 al 10 maggio 2011.
Premio OPTA (Opportunity by Technology Adoption) conferito da Regione Emilia Romagna e ASTER per sostenere l’utilizzo delle nuove tecnologie nelle imprese femminili.
BB
Concorso “Dimmi di Grundtvig”- sezione poesia, indetto dall’Agenzia Nazionale del
Programma Lifelong Learning per festeggiare i 10 anni del programma Grundtvig.
BBF
Premio “Impresa Donna Innovativa” da parte della Camera di Commercio per
l’Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena e del Comitato per la Promozione
dell’Imprenditorialità Femminile di Forlì-Cesena.
Premio da parte del Comune di Tredozio in occasione della “Festa del Lavoro”.
BB@
Premio “Banca della Lotteria della Solidarietà” da parte del Consorzio di Solidarietà
Sociale di Forlì e dall’ass. di volontariato “Amici di Sadurano” di Sadurano (FC).
BB
Attestato di Benemerenza per il 49° Concorso Provinciale “Progresso Economico” da
parte della Camera di Commercio per l’Industria, Artigianato e Agricoltura di
Forlì-Cesena.
BB
Premio “Progresso Economico 2001” da parte della Camera di Commercio per
l’Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena.
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Contatti
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KC
coordinatrice centro “La libellula”

G%

e “Punto X”

A

 C 
coordinatrice pedagogica
(centro “La Libellula”, micronido
e assistenza scolastica)

  G%

C
Valeria
coordinatrice servizio Gaia

 G%


SC
referente servizio Domus Kara

 G%

loni
S
comunicazione e marketing

G%

laboratorio “La Coccinella”
area Europa e Progettazione
Ciani
Elena
area Europa e Progettazione

 G%
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Cooperativa Sociale Kara Bobowski
Via Fanelli, 2 - 47015 Modigliana (FC)
Tel. 0546 940259 Fax 0546 948668

www.karabobowski.org

@coopKaraBobowski


@KBobowski_onlus
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Puoi sostenerci anche acquistando
1:8!   ",
libro edito da Il Raggio verde edizioni di Lecce
che dona una parte dei proventi
alla nostra Cooperativa.
www.ilraggioverdesrl.it

è
à
t
i
vers

a
z
z
e
h
ricc

di

Via Fanelli, 2 - 47015 Modigliana (FC)
Tel. 0546 940259 Fax 0546 948668

www.karabobowski.org

