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Sedi a :
Galliera Veneta
Campo S. Martino

La Cooperativa Sociale Fratres è stata fondata nel 1983, da un gruppo di 
genitori e di volontari, per dare una risposta ai problemi della disabilità. Non 
ha scopo di lucro e, ai sensi della legge 381/91 persegue l'interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
In particolare la cooperativa si occupa dei disabili psico-fisici in età adulta, 
persone che a causa del loro handicap difficilmente si inseriscono autono-
mamente nella vita sociale o lavorativa e che hanno necessità di luoghi e 
personale qualificato che le accolga e le assista.

Villa Breda a Campo S. Martino che ospita una delle ns. Sedi
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Il centro offre la possibilità alle persone di socializzare 
e di esprimere le proprie capacità individuali in un 
ambiente idoneo, consentendo alle persone di socia-
lizzare e di esprimere le proprie capacità individuali in 
un ambiente idoneo, consentendo di uscire dallo 
ambiente familiare in modo opportuno e tale da rap-
presentare per esso un effettivo sostegno, garanten-
do un intervento educativo ed assistenziale adeguato.
La base sociale della Cooperativa è costituita da fami-
liari degli utenti, operatori e volontari.

L'ingresso della Sede a C.S. Martino
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L'assemblea dei soci affida la gestione ad un Consiglio di Amministrazione com-
posto da familiari, operatori e volontari e nomina per il controllo della gestione 
un Collegio Sindacale esterno alla stessa, composto da professionisti iscritti 
all'albo dei revisori contabili. Attualmente la Cooperativa gestisce in 
convenzione con l'A.U.L.S.S. N° 15 due centri educativi occupazionali diurni 
(CEOD) rispettivamente a Galliera Veneta e a Campo San Martino, frequentati 
da oltre una settantina di persone provenienti dal Cittadellese i quali vengono 
accolti dalle ore 8.30 alle ore 16.00. Vengono svolte attività finalizzate 
all'accrescimento ed al mantenimento delle autonomie personali, delle abilità 
cognitive, delle relazioni interpersonali e sociali in rapporto agli interessi e alle 
attitudini individuali. 
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Villa Imperiale a Galliera Veneta dove  c'è l'altra Sede
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Le principali attività possono essere  ricondotte a: educazione all'autonomia, 
interventi di tipo educativo e/o assistenziale, educazione motoria, attività 
didattiche per il mantenimento della abilità scolastiche, attività espressive 
(disegno, drammatizzazione, pittura, giornalino interno), attività occupazionali 
(cartonaggio, oggettistica in carta pesta, bricolage, carta riciclata e decorata, 
assemblaggio), attività ludico-socializzanti  (gite, uscite, soggiorni e feste).La 
cooperativa organizza, inoltre, per tutti gli utenti il servizio di trasporto emensa. 
Le figure professionali presenti sono: psicologi, educatori-animatori, addetti 
all'assistenza, istruttori tecnico pratici.
La cooperativa oltre ad accogliere gruppi di volontari, realizza progetti per il Ser-
vizio Civile Nazionale a cui possono accedere ragazze e ragazzi dai 18 ai 26 anni 
tramite la partecipazione ai bandi nazionali; organizza inoltre periodi di tirocinio 
per le diverse figure professionali presenti.
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La Cooperativa Fratres ricerca e pro-
muove l'integrazione con il territorio e 
con le Comunità locali collaborando 
con diverse associazioni (Amami, Airo-
ne, Gruppo David)  e con le principali 
agenzie educative presenti nelle nostre 
comunità (scuola, parrocchie, mondo 
dello sport, della cultura, gruppi 
Scouts).

La Cooperativa Sociale Fratres               
         è socia fondatrice del                

 CONSORZIO VENETO INSIEME         
CONSORZIO SOLIDARFIDI VENETO        

        ed aderisce a               
CONFCOOPERATIVE          
FEDERSOLIDARIETA'            

Sedi operative:
       Galliera Veneta (PD)

Tel. 049 9470403
Fax 049 9470403

              Campo San Martino (PD)
              Tel. 049 9600239  
           Fax 049.960014
           E-mail: fratres.csm@live.it

La Cooperativa Sociale Fratres è lieta di far parte 
di questa II.a Edizione della  Mostra delle Aziende 
Locali organizzata dall'Osservatorio sul Territorio 
di Curtarolo e spera di trovare la giusta sensibilita' 
da parte di alcune aziende che possano dare un 
sostegno concreto alle iniziative finalizzate al 
sostegno di soggetti che appar-tengono alle nostre 
stesse comunita'. Pertanto se qualcuno ha qualche 
lavoretto da proporre semplice e facile da 
eseguire lo apprezzeremo più di tante belle parole. 
grazie!
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