
  La 
CARTA del SERVIZIO

T U T T O  C I Ò  C H E  È … MOV IMENTO  
Attività ludiche, turistiche e di intrattenimento sociale.



 

La flessibilità e attitudine a creare proposte mirate e specifiche

L’ELICA c.s. è una cooperativa sociale 
plurima, opera sia nel settore delle 
attività di carattere educativo, socio-
sanitario ed assistenziale, sia nel settore 
della produzione lavoro, favorendo 
l’inserimento al lavoro di persone 
svantaggiate.

Cooperativa Sociale  “L’ELICA” 
via Bibiana, 73 Torino 

tel. 011-7606924

COOPER

ATIVA 

PLURIMA

Chi siamo
L’elica Cooperativa Sociale nasce nel 1998 e inizia a operare nel territorio torinese in particolare sull’assistenza infermieristica e 
sanitaria, per poi specializzarsi nell’ambito dell’accoglienza di soggetti di cultura, lingue, etnie ed età differenti, Grazie 
all’esperienza e progettualità maturate, inizialmente nel territorio di Asti, l’intervento si è specializzato principalmente 
nell’accoglienza di famiglie, mamme con bambini e donne in gravidanza. Obiettivo principale è una sana ed efficace integrazione 
e inclusione sociale, partendo dall’instaurazione di un dialogo costante tra gli ospiti e la cittadinanza, fornendo ascolto ai loro 
bisogni, risposte alle loro richieste, ma al contempo richiedendo rispetto di regole precise e il mantenimento di impegni concreti. 
Le Esperienze e la progettualità hanno generato la realizzazione dei seguenti servizi: 1) Baby Parking “I monelli a Monale”: che 
accoglie i bambini del territorio migranti e non; Numero tre microstrutture di prima accoglienza per richiedenti asilo (CAS); 
Realizzazione in partnership con l’associazione PIAM del progetto “Terre di Monale” (laboratorio di ceramica a favore di 
minorenni vittime di tratta); Il centro di prima accoglienza (CAS) “Baobab”, pensionato integrato per donne vittime di violenza 
domestica “Iside”, servizio pulizia e assistenza per la gestione cucina scolastica, pulizia uffici comunità collinare, turismo sociale 
per disabili e terza età.

flessibilità e attitudine a creare 

proposte mirate e specifiche



 

VACANZE

La presente Carta dei Servizi evidenzia i 
principali ambiti nei quali  la cooperativa 
L’Elica opera sia con i privati sia con l’ente 
pubblico. 
Il percorso di sviluppo e di 
miglioramento, nell’ottica di una sempre 
crescente attenzione ai fruitori dei servizi, 
caratterizza il nostro impegno. 
La flessibilità e attitudine a creare 
proposte mirate e specifiche,  
costituiscono i nostri “segni particolari”.

Progetti e attività proposte

Segni particolari

Professione

Promotori di benessere, attraverso 
attività che favoriscono lo stesso, nei 
contesti in cui operano, facilitando il 
superamento dello stigma e 
dell’emarginazione. Strumenti di 
sollievo e di supporto a carattere sia 
educativo che assistenziale.

SUPPORTO ALL’ABITARE
SUPPORTO ALL’INFANZIA
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE
SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI

SETTORE 
Cooperativa A

SETTORE 
Cooperativa B

A
SERVIZI ALLA 

PERSONA

B
PRODUZIONE 

LAVORO

SERVIZI TURISTICI
LABORATORI ARTIGIANALI
PULIZIE
MANUTENZIONE
AREE VERDI
TIROCINI FORMATIVI
BORSE LAVORO

Il nostro impegno



 

Soggiorni marini e climatici

Gite e tour

Feste, manifestazioni,…

Dibattiti, presentazioni e  attività ludiche

Servizi di tregua
Durante tutto l’arco l’anno a favore di persone con disabilità

Durante tutto l’arco l’anno.A favore di tutti i cittadini.

Durante tutto l’arco l’anno. A favore della 
terza età e di persone con disabilità.

Durante tutto l’arco l’anno. A favore di 

tutti i cittadini, senza limiti di età.

A favore della terza età e di persone con 

disabilità.

I nostri servizi turistici e di intrattenimento sociale



 

Baby Parking “I MONELLI”

Prima Accoglienza Migranti

Pensionato Assistito

Mensa scolastica

Supporto Scolastico

Supporto a famiglie in difficoltà

Manutenzioni e Riparazioni

Sostegno Educativo ed Assistenziale

Servizi di pulizia e sanificazione 

Turismo Sociale

I nostri servizi



  in collaborazione con PIAM onlus

            Riscoprire le tecniche artigiane di lavorazione della 
ceramica. Realizzando stoviglie di alta qualità, uniche e 
personalizzabili in base alle specifiche esigenze dei propri 
clienti, e contribuendo in modo significativo a conservare 
un bagaglio di tradizioni profondamente radicato nel 
nostro territorio e sempre più a rischio di essere perso con 
l’avvento delle nuove “tecnologie” industriali.

CERAMICHE SU MISURA 
per la RISTORAZIONE 

PROFESSIONALE 
e la CASA

I NOSTRI PRODOTTI SU MISURA 
ALTA RISTORAZIONE

I prodotti di Terre di Monale nascono per dare agli Chef 
professionisti la possibilità di scegliere il piatto che meglio si 
adatta all’ambiente del proprio locale e alle proprie creazioni 
culinarie. L’alto livello di artigianalità della nostra filiera permette 
infatti di realizzare le stoviglie su progetto, in sinergia con il 
nostro maestro ceramista, per una completa personalizzazione 
del prodotto finito. 
Realizzati con un impasto ricercato e finiti con smalto resistente 
agli urti, sono testati attraverso numerosi cicli di lavaggio 
aggressivo, garantendone la praticità quotidiana in cucina. 
Insieme al prodotto forniamo tutti i documenti relativi ai test di 
migrazione materiali.

I NOSTRI PRODOTTI STANDARD 
LINEA CASA

Capaci di coniugare tradizione e futuro, i nostri servizi di 
stoviglie dal design moderno e accattivante, sono pensati 
per valorizzare la tavola di ristoranti, matrimoni e di tutti 

coloro che desiderano dare un tocco di classe alla propria 
cucina. Un attento studio di forme e cromie e una 

lavorazione interamente artigiana garantiscono 
un’altissima qualità del prodotto finito. Sono realizzati a 

mano in bicottura, con terraglia bianca cotta a 1000 °C e 
smaltatura con colori AP. Lo spessore dei piatti è di 6 mm. 

I piatti della linea Casa riportano tutti il logo “Terre di 
Monale” impresso sul retro e possono essere 

realizzati in differenti colorazioni. Si consiglia il lavaggio a 
mano.

Le nostre produzioni



Cooperativa Sociale PROGEST

Associazione PIAM

Consorzio COALA

Associazione GI-DI’

Fondazione INOLTRE

Associazione INNOVARCI

Associazione AIRSAMAssociazione GIOCANDO ASD

I nostri partner


