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Comunità
Sentirsi parte di un gruppo

Aff etto
Nessuno viene trascurato

Attenzione
Ogni bisogno ha una risposta
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IDENTITÀ e MISSION

Casa Gioia per rispondere all’incremento di ragazzi/adulti con 
disabilità cognitive e/o spettro autistico, ha focalizzato le sue at-
tività in un’offerta di servizi per adolescenti e giovani adulti, basati 
sulla scienza ABA, nell’ottica di offrire una risposta assistenziale 
che garantisca interventi modellati in tempo reale sulle concrete 
necessità dei soggetti, attuata attraverso un ”ambiente educativo” 
che collega il trattamento dell’utente, al sostegno dei genitori e 
dell’intero nucleo familiare, al contesto ambientale, sociale, ludico 
e lavorativo in un disegno unitario e coerente (CABAS®).

Servizi qualificati per l’Autismo:
Obiettivo principale del Centro è realizzare il sogno più ambito di 
chi vive quotidianamente il dramma dell’Autismo: l’avvio di Servizi 
Qualificati per l’Autismo e la concreta possibilità, oggi più che mai 
attuale, di un’organizzazione capace di far convivere prestazioni 
altamente qualificate, misurabili e trasparenti, con ricerca scien-
tifica, formazione continua, benessere sociale e pienezza umana.
Gli interventi sono quindi finalizzati all’acquisizione e al mante-
nimento di competenze per il raggiungimento dei migliori livel-
li possibili di sviluppo delle capacità cognitive, delle autonomie 
personali e d’interazione sociale, attraverso
l’insegnamento intensivo CABAS®-based per continuare ad 
imparare anche dopo i 18 anni l’attivazione di opportunità ludi-
co-sportive per arricchire il tempo libero e mantenere l’inclusione 
promossa dalla scuola percorsi di accompagnamento lavorativo 
personalizzati. La strategia d’intervento, di tipo globale, tiene con-
to degli aspetti fisici, psichici e sociali di ogni utente, nonché dei 
desideri e dei bisogni della sua famiglia, e si attua in un contesto 
dove ogni momento della vita individuale e dell’intera struttura 
assume un valore educativo-terapeutico, grazie all’allestimento di 
ambienti arredati in modo specifico e idonei alla fascia d’età degli 
utenti e ai training sulle autonomie.

La cooperativa aderisce a Confcooperative Reggio Emilia.
Alla cooperativa Casa Gioia è stata rilasciata la certificazione Menzione nella categoria Start Up nel Premio Innovatori 
Responsabili Regione Emilia Romagna 3° Edizione nel 2017.

ATTIVITÀ

Casa Gioia è una Start Up Tecnologica ad Impatto sociale nata 
nel Marzo 2017,  ossia una realtà  capace di generare impatto 
sociale, di promuovere il cambiamento positivo per le persone 
e la società, ideando e progettando soluzioni innovative che 
rispondano alle sfide sociali di lavoro, salute, coesione, condivi-
sione, conoscenza, sostenibilità e partecipazione.

E’  luogo di apprendimento continuo, di socializzazione e be-
nessere per adulti e ragazzi  affetti da autismo e ritardo nello 
sviluppo. E’ un luogo in cui:

• recuperare tappe di sviluppo
• migliorare il comportamento
• insegnare a comunicare

• aumentare l’autonomia

• sviluppare attività di apprendimento, di divertimento e di 

accompagnamento lavorativo

• educare alla condivisione

• vivere attività ludiche e sociali

• sviluppare formazione continua e scienza

• offrire alle famiglie accoglienza, condivisione di obiettivi, 

formazione

Tutto questo attraverso un percorso svolto in collaborazione 

con insegnanti, educatori, ricercatori e professionisti che predi-

ligono l’utilizzo della scienza ABA Applied Behaviour Analisys e 

CABAS per insegnare ad apprendere.

Parallelamente, per intercettare il bisogno sempre maggiore di 
assistenza nei compiti, ma soprattutto di insegnamento del meto-
do di studio, volto a bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche o 
problemi di apprendimento (Bisogni Educativi Speciali BES e Di-
sturbi Specifici d’Apprendimento DSA), Casa gioia offre un team di 

professionisti che si affiancherà agli studenti di scuola prima-
ria e secondaria, (I e II grado).

Il Doposcuola Specialistico:
Utilizzando la formula del doposcuola specialistico, Casa Gioia 
strutturerà con ogni alunno un percorso verso l’autonomia e verso 
il potenziamento delle abilità di studio, permettendo l’acquisizione 
di strategie personalizzate, un innovativo approccio ai testi e una 
migliore organizzazione dello studio.
Nel doposcuola creiamo un clima di gruppo che, attraverso lo 
scambio reciproco, favorisce il riconoscimento e l’arricchimento 
delle proprie qualità (sociali, creative, comunicative…) migliorando 
anche la fiducia in se stessi.
Il metodo d’insegnamento avrà basi scientifiche e sarà fo-
calizzato sull’aumento dell’attenzione e sull’autonomia, ma 
lavorerà anche sul potenziamento dell’autostima e del be-
nessere degli studenti.

Il Centro CASA GIOIA
offre un contesto adattato alle specifiche caratteristiche dell’auti-
smo, garantendo una progettualità emancipativa e l’acquisizione 
di una autonomia individuale commisurata alle potenzialità speci-
fiche di ogni soggetto.
Si propone come uno dei luoghi di trattamento, insieme alla scuo-
la, alla casa, alle ludoteche, allo sport, alle attività di tipo lavorativo, 
ai normali luoghi di aggregazione, con i quali attiverà collabora-
zioni e sinergie. collabora con Enti, Università, famiglie, mondo del 

Stefania Azzali

Stefania Azzali

Stefania Azzali
ABA

Stefania Azzali
carattere più grande

Stefania Azzali
carattere più grande


Stefania Azzali
TOGLIERE LE MAIUSCOLE
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GOVERNANCE 
e DIMENSIONE SOCIALE

SOCI DELLA COOPERATIVA

soci lavoratori 2 33% donne 

età <30

33%

età tra 31 e 50

PRESIDENTE
Il Presidente della cooperativa è Stefania Azzali,
in carica da 1 anno (1 mandato)

1 soci 
volontari uomini 67%

Assemblee  
soci

NEL CORSO DEL 2017 SONO STATE CONVOCATE

100%
Partecipazione 
media  

1

Volontariato e realtà di vario tipo già presenti sul territorio al fi ne di 
costruire un progetto complessivo per l’utente e off rire ai ragazzi 
esperienze sempre nuove, ma collegate al territorio e al tessuto 
sociale in cui vivono.
È costantemente in dialogo con le famiglie degli utenti e con lo 
staff  al fi ne di modulare costantemente i servizi sulla base delle 
esigenze e dei suggerimenti raccolti, creando un clima lavorati-
vo sereno e propositivo I servizi off erti sono   fi nalizzati a creare 
e diff ondere, al proprio interno e nei contesti sociali in cui vive il 
ragazzo o l’adulto con autismo o con ritardo globale, una migliore 
qualità di vita, articolandola in valori scientifi ci, etici, estetici, sociali 
ed economici.
Casa Gioia è un centro di ricerca che guarda alle nuove frontie-

re scientifi che. Nel 2017 abbiamo fi nanziato tre Dottorati di alta 
formazione universitaria presso UNIMORE. Gli studi portati avan-
ti dall’équipe di ricercatori vogliono contribuire allo sviluppo di 
percorsi educativi d’avanguardia. I nostri professionisti saranno 
continuamente supervisionati e formati secondo le più innovative 

metodologie pubblicate
Casa Gioia organizza seminari e workshop formativi e informativi 
per genitori, professionisti, insegnanti, studenti, volontari e cittadini. 
L’attenzione non è solo rivolta all’utente, ma a tutta la rete che lo 
circonda. Per rendere questo possibile, l’équipe di professionisti di 
Casa Gioia programmerà e attuerà interventi coordinati: nella vita 
familiare, nel processo psico-educativo e riabilitativo, nel proces-
so d’integrazione scolastica, nel lavoro e nel tempo libero.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, è composto da:
3 persone fi siche

67%
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LAVORATORI

VOLONTARIATO

Tempo 
determinato

3Full time Donne

5

Tempo 
indeterminato

2Part Time Uomini

1

FORMAZIONE

Ore di 
formazione

Volontari della 
cooperativa

49
Persone 
coinvolte  

84

5

TEMI AFFRONTATI
6 ore  Formazione genitori sulla scienza del comportamento 
30 ore  Percorsi di formazione presso Unimore per i tre Dottorati di alta formazioni
24 ore  Percorsi professionalizzanti ABA-VBA
24 ore  Formazione professionisti sulla scienza del comportamento

Tra i volontari e la Cooperativa c’è 
un rapporto familiare 

I volontari svolgono attività di 
integrazione sociale con gli utenti 
e attività di raccolta fondi.

4

3
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INIZIATIVE SOCIALI

STAKE HOLDER

PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI GENITORI
Serie di 6 incontri rivolti ai genitori degli utenti per introdurli alla scien-
za del comportamento applicata ABA, utilizzata nel centro.

RACCOLTA FONDI E CENE SOCIALI DI NATALE
In collaborazione con i volontari, la cooperativa, organizza una cena di 
Natale tra volontari e utenti e una vendita di panettoni per raccogliere 
fondi  da investire nell’acquisto di attrezzature.

ATTIVITÀ LUDICO-EDUCATIVE
Gite in centro storico, escursioni nei parchi della città, percorsi di mo-
tricità, laboratori musicali, dance-ability, ginnastica e nuoto, visite a 
mostre e musei, incontri di avvicinamento al teatro. 

ATTIVAZIONE DI TRE DOTTORATI DI ALTA FORMAZIONE
UNIVERSITARIA PRESSO UNIMORE 
Progetti di ricerca volti all’individuazione di protocolli applicativi.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
In occasione della giornata mondiale sulla Disabilità abbiamo organiz-
zato un incontro con gli studenti dell’istituto Don Zefferino Iodi di RE.
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LAVORATORI
Psicologi, educatori

VOLONTARI
Supportano lo staff nelle attività con i 
ragazzi sian nella disabilità sia nel do-
poscuola

STAGISTI, BORSE LAVORO, SERVIZIO 
CIVILE
La Cooperativa accoglie stages e offre 
borse lavoro a giovaini disoccupati

UTENTI 
Sono ragazzi ed adulti con disabilità 
cognitive ed autismo, ma anche ra-
gazzi con difficoltà di apprendimento 
che frequentano la scuola primaria o 
secondaria

COMUNITÀ LOCALE 
La cooperativa svolge molte attività al 
di fuori della sede, presso quindi pa-
lestre, luoghi di aggregazione, musei, 
spazi artistici, centri commerciali e 
agriturismi

UNIVERSITÀ / RICERCATORI
Attiviamo dottorati di alta formazione 
universitaria collaborando all’innalza-
mento del numero dei ricercatori attivi

AZIENDE
collaborano allo sviluppo delle attività 
del centro con donazioni come forni-
tori di beni o servizi o x stimolare per-
corsi di volontariato aziendale

Stefania Azzali


Stefania Azzali
giovani

Stefania Azzali


Stefania Azzali
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Capitale sociale

Totale riserve

Totale patrimonio netto

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

Risultato netto di esercizio

6.300 €

0 €

48.868 €

- 13.821 €

- 14.132 €

MIX DEI RICAVI
per tipo di attività

Disabili

Minori e famiglie

Donazioni e raccolta fondi23%

5%

72%

PATRIMONIALIZZAZIONE 

CONTO ECONOMICO

Stefania Azzali
63.000
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SERVIZI

Sostegno socio-educativo e scolastico 

Disabili-centro socio rialibitativi 

Trasporto sociale

Ricreazione, intrattenimento
e animazione

Formazione

OBIETTIVI

GLI OBIETTIVI RIGUARDANO:
• la struttura organizzativa:  rivedere l’attivazione di due nuo-

vi Dottorati di alta formazione universitaria e l’assunzione 
di almeno tre educatori o psicologi con tirocinio formativo. 

• i benefit per i soci: è previsto un ricco piano formativo in diver-
si ambiti che si svilupperà nel 2018.

• i servizi offerti/attività: verranno  implementati il numero di 
ragazzi disabili accolti, aumenteranno il numero di studenti 
seguiti nel doposcuola e verranno organizzati diversi semi-

nari e workshop formativi per famiglie e tecnici. Inoltre  la 
Cooperativa  inizierà  a volgere consulenze nelle aziende 
sull’applicazione di ABA nella sicurezza e nel managing. 

• budget/assetto patrimoniale

• ricerca/analisi: I nostri dottorati svilupperanno i tre temi di 
ricerca concordati nel dottorato triennale, svilupperemo un 
software collegato ad una applicazione per l’ottimizzazione 
della raccolta dati.

Stefania Azzali
ricerca scientifica

Stefania Azzali


Stefania Azzali
sarà implementato

Stefania Azzali
svolgere

Stefania Azzali
approfondiranno e pubblicheranno



CASA GIOIA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Gioia,5
42124 - Reggio Nell’Emilia (RE)

0522 421037
info@casagioia.org
www.casagioia.org

Partita IVA 02752300353

Numero iscrizione albo nazionale 
cooperative sociali C120733

in collaborazione con


