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La Cooperativa sociale "Nuova Generazione" nasce nell'anno 1982, al fine di favorire
processi di miglioramento e di sviluppo della comunitÃ locale e non, in risposta ai
bisogni emergenti dalle fasce piÃ¹ deboli della popolazione.
La Cooperativa, con sede legale nel Comune di Trabia, opera in tutta la Provincia di
Palermo ,differenziando gli interventi secondo la domanda sociale emergente.
L'Ente, che occupa circa 90 dipendenti, fra soci e non, Ã¨ sempre attenta alla
formazione ed all'aggiornamento continuo del personale, nell'ottica di una qualitÃ dei
servizi sempre piÃ¹ crescente.
La Cooperativa, che opera secondo i principi ed i metodi del servizio sociale, espleta i
seguenti servizi:
- Assistenza domiciliare a favore degli anziani, soggetti inabili e minori
- Assistenza igienico- personale a favore degli alunni portatori di handicap delle
scuole di ogni ordine e grado
- Segretariato sociale
- Servizio sociale professionale
- Servizio di telesoccorso
- AttivitÃ socio- ricreative ed educative rivolte a minori, anziani e soggetti portatori di
handicap fisici- psichici- mentali
- Gestione di comunitÃ alloggio per minori
- Gestione di comunitÃ alloggio per soggetti con disagio psichico
- Gestione comunitÃ alloggio per soggetti portatori di handicap
- Gestione case rifugio ad indirizzo segreto per donne vittime di abuso e
maltrattamento
- Gestione centri di ascolto per donne vittime di abuso e maltrattamento

Cooperativa Nuova Generazione - http://www.coopnuovagenerazione.it
Pagina 1

http://www.coopnuovagenerazione.it

- Gestione case di riposo
- Gestione colonie diurne e residenziali
- Gestione ludoteche, centri diurni, centri sociali, asili nido, centri polivalenti
- Gestione di progetti per interventi a favore di soggetti portatori di handicap ai sensi
della legge 104/90
- Gestione di progetti per interventi a favore di adolescenti e di minori a rischio di
devianza sociale ai sensi della l.285/97 e della l.216/91
- Gestione di progetti per interventi nell'area delle tossicodipendenze ai sensi delle
leggi di settore
- AttivitÃ di progettazione e programmazione dei servizi socio assistenziali
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