
L’andare incontro 
vale più 

del fare strada



L’Incontro
Cooperativa 
Sociale
Esistiamo per prenderci cura 
delle persone in situazione di fragilità, 
per aiutarle a stare bene e 
realizzare il proprio progetto di vita.

Dal 1991 siamo al fianco della nostra comunità
Per accogliere e sostenere ogni persona nella propria unicità, con:

Dignità e rispetto Responsabilità Solidarietà e cooperazione Speranza Creatività

Esistiamo per lavorare al fianco della nostra comunità, 
per costruire contesti che sappiano accogliere e sostenere 
ogni persona nella propria unicità.
Esistiamo per trasformare l’inclusione sociale da sogno in realtà.

Ci occupiamo di

Salute 
Mentale

Disabilità Anziani

SanitàMinori Cure
Domiciliari

La Qualità
prima di tutto
Lavoriamo costantemente per mantenere la qualità dei nostri servizi ai massimi 
livelli, per questo promuoviamo la qualità come politica di intervento, ottenendo 
la certificazione ISO 9001.



La nostra 
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1991

Nasce L’Incontro Cooperativa Sociale
Avvio della gestione del reparto in via Cazzaro della casa di riposo  
“D. Sartor”
9 soci fondatori

1993

Inizio servizio di assistenza domiciliare a Castelfranco Veneto
45 soci

2000

Nuova sede della Casa di Riposo “D.Sartor”: L’incontro ora gestisce 4 
nuclei e avvia il Nucleo Diurno Integrato.
90 soci

2002

Nasce il Consorzio “In Concerto”
171 soci

2007

Viene avviato il Centro di Ascolto in collaborazione con la Caritas
198 soci

2014

Inizia l’esperienza della gestione del tempo integrato e dei centri 
estivi a Vedelago.
350 soci

2020

Si avvia l’esperienza de “Il Castello dei Ragazzi” centri estivi a 
Castelfranco Veneto.
402 soci

1992

Avvio dei primi centri di lavoro guidato.
43 soci

1997

Si avvia l’esperienza della residenzialità protetta con l’appartamento 
di via Marsala a Castelfranco Veneto. 

60 soci

2001

L’Incontro assieme ad altre due cooperative prende in gestione il 
“Centro Atlantis” per persone con disabilità.

122 soci

2006

L’Incontro acquisisce la gestione del servizio riabilitativo domiciliare 
per conto dell’ULSS8.

181 soci

2011

Avvio dell’esperienza della Residenza Sanitaria Assistita “Prisma” per 
disabili gravi presso il Centro Residenziale “D. Sartor”.

287 soci

2019

Il 1 gennaio nasce il Gruppo L’incontro
409 soci

L’Incontro nasce all’interno della casa di riposo D. Sartor di Castelfranco Veneto.

Siamo nel ‘91 quando a un gruppo di persone viene affidata la gestione di questo luogo in 
cui erano ospitati non solo anziani ma anche persone in grave difficoltà. 

Quello che all’inizio ci era sembrato un problema, si è rivelato un’opportunità, una spinta a 
vedere “oltre” e progettare guidati dall’ascolto delle persone accolte nei nostri servizi.

Da questo momento abbiamo cominciato ad ideare, progettare ed attuare nel territorio 
servizi per anziani, per persone con problemi di salute mentale, con disabilità fisica e 
intellettiva.

Soprattutto nell’ambito della salute mentale siamo riusciti a creare una filiera riabilitativa 
integrata che consente alle persone in situazione di fragilità di essere accompagnate 
verso l’autonomia abitativa e sociale.

Il processo educativo che abbiamo sviluppato in questi anni non è una semplice tecnica, 
ma un atteggiamento, una presa in carico delle persone e dei loro bisogni sempre in 
collaborazione con la comunità. 

Il dialogo costante con gli altri attori del territorio rappresenta il nostro stile generativo, 
il nostro modo di dare risposta ai bisogni delle persone di cui ci prendiamo cura, rendendo 
la comunità più inclusiva e, quindi, più felice.

I nostri numeri oggi
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lavoratori

lavoratori 
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ci prendiamo 

cura

Tutto è cominciato così



L’Incontro esiste per dare alle persone che stanno attraversando 
esperienze di fragilità psichica un orizzonte di speranza e 
miglioramento.

Giorno dopo giorno ci prendiamo cura di chi si affida a noi costruendo relazioni di ascolto, 
di fiducia e soprattutto di condivisione. Senza avere paura della fatica e del dolore 
dell’altro.

Il nostro impegno è quello di dedicare a ciascuno tempo e attenzione, creando luoghi in 
cui la storia personale venga posta al centro e in cui ci si senta sostenuti nel desiderio di 
cambiamento e di realizzazione dei propri sogni.

9 7 10 306 160

comunità 
residenziali

appartamenti 
protetti

centri diurni 
riabilitativi

persone 
accolte

dipendenti e 
collaboratori

In questi anni abbiamo cercato di creare luoghi dove 
ogni persona possa sentirsi accolta, trovare ascolto, 
sperimentarsi e migliorarsi nella gestione della propria 
autonomia personale, abitativa e lavorativa.

I servizi riabilitativi che abbiamo costruito rispondono 
a diversi bisogni: comunità terapeutiche e servizi 
residenziali, centri diurni riabilitativi, alcuni finalizzati 
all’inserimento lavorativo.

I nostri servizi

Area 
Salute Mentale

Centri Diurni Comunità e gruppi 
appartamentoNei nostri Centri Diurni aiutiamo le 

persone a ritrovare fiducia in se stesse e 
a dotarsi degli strumenti necessari per 
affrontare la vita e ritrovare un ruolo 
valido nella società.  
Ogni centro ha la sua specificità in modo 
da offrire alle persone percorsi diversi, 
adatti a loro e alle loro aspirazioni. Le 
attività proposte possono essere di vario 
tipo: riabilitative, lavorative, artistiche, 
educative, socializzanti.

Ogni persona che entra nelle nostre 
comunità e appartamenti inizia un 
percorso per “stare meglio”. Sostenuta 
e accompagnata da educatori e 
operatori, impara a recuperare le proprie 
energie, ad elaborare nuove strategie di 
comportamento per condurre una vita 
più soddisfacente e serena, nonostante le 
difficoltà dovute alla sua fragilità.



L’Incontro esiste per costruire una comunità che sappia accogliere  
e sostenere ogni persona nella propria unicità. 
Che sappia trasformare i contesti, in modo da permettere a 
ciascuno di realizzarsi e di vivere una vita dignitosa e felice.

Sogniamo una comunità dove la disabilità sia una condizione di vita percepita come 
risorsa e ricchezza per gli altri; dove la diversità rappresenti un’occasione di incontro e di 
miglioramento per tutti.

Lavoriamo ogni giorno per sostenere le persone nella realizzazione del proprio progetto 
di vita, che racchiude il desiderio e la richiesta di autonomia, di responsabilità, di 
autodeterminazione e di partecipazione.

Area 
Disabilità

4

nuclei  
centro diurno

2

nuclei 
residenziali

129

utenti 
Centro Atlantis

20

utenti  
Nucleo Prisma

La nostra esperienza con la disabilità è nata per rispondere 
ai bisogni delle famiglie che chiedevano supporto 
nell’assistenza dei propri cari. Insieme siamo cresciuti fino a 
dare vita a due servizi, il Centro Atlantis e il nucleo Prisma, 
che accolgono più di 140 persone. 

Se all’inizio il nostro obiettivo era l’integrazione sociale, oggi 
lavoriamo per realizzare una vera inclusione sociale. 

Il Nucleo Prisma è un piccolo centro per persone con 
disabilità costituito nel 2011 all’interno della struttura del 
Centro Servizi D. Sartor a Castelfranco Veneto. Ne fanno 
parte 20 persone adulte.

Atlantis è un Centro Polivalente gestito 
dal Consorzio “Con..tatto” che eroga 
servizi diurni e residenziali alle persone 
adulte con disabilità del territorio 
dell’ULSS 2 Distretto di Asolo. Al suo interno vengono 
attivati servizi strutturati, secondo modalità organizzative e 
proposte progettuali che rispondono a bisogni e a livelli di 
autonomia diversi delle persone con disabilità. 

I nostri servizi

Nucleo Prisma del 
Centro Anziani Sartor

Centro Atlantis



L’Incontro esiste per prendersi cura degli anziani, dando loro la 
possibilità di esprimersi e mantenere acceso lo spirito creativo.

Vogliamo che gli anziani vivano in una città che li faccia sentire sicuri, partecipi e mai 
soli. Per questo, fianco a fianco con tante persone della comunità che condividono con noi 
questo intento, lavoriamo per tessere una rete che sia di sostegno ma anche spazio per 
gli anziani dove dare il proprio contributo.

Crediamo che nell’incontro tra le generazioni, nello scambio di esperienze e valori, si 
creino inaspettate opportunità. Con le scuole e i giovani delle parrocchie e del volontariato, 
immaginiamo nuovi modi per facilitare l’incontro tra questi mondi.

Mettere al centro la qualità della vita della persona anziana è il fine del nostro operare.

Progettare servizi residenziali significa ideare condizioni, modi, processi in grado 
di garantire il benessere e il diritto all’autonomia e alle relazioni sociali di chi ci 
prendiamo cura.

Questi sono i princìpi che guidano il nostro agire:

• La persona al centro. Ognuno di noi invecchia in modo diverso. Consapevoli di questo, 
la nostra modalità di intervento parte dalla storia e dai bisogni di ciascuna persona per 
farla sentire riconosciuta, evitando pratiche di standardizzazione.

• La persona nella sua interezza. Quando ci prendiamo cura di un anziano guardiamo 
oltre la sua fragilità e orientiamo i nostri interventi per valorizzare i suoi desideri, la sua 
autonomia e tutte quelle risorse che la persona ha a disposizione. Un approccio che 
tiene conto dell’esistenza nella sua interezza e delle relazioni che la rendono unica.

• Un ambiente che sia casa. Vogliamo far sentire la persona anziana a proprio agio, in 
un ambiente familiare e non istituzionalizzato, costruendo con gentilezza e delicatezza, 
una sana relazione di cura. Come in una vera casa, le nostre porte sono sempre aperte, 
per favorire nuovi incontri e scambi continui con la comunità.

• Competenza e motivazione. Sono elementi fondamentali per garantire alle persone 
anziane un’assistenza qualificata. I nostri professionisti, competenti e motivati, 
mettono sempre al centro del proprio operare la relazione di cura, indispensabile per 
far star bene gli anziani.

Servizi Residenziali e Semiresidenziali

Servizio in affidamento

Area Anziani

11

nuclei 
residenziali e 

semiresidenziali

1

Centro Diurno 
Alzheimer

255

utenti

214

dipendenti

La nostra cooperativa è nata nel ‘91 all’interno del Centro Anziani Domenico Sartor e 
ancora oggi gestiamo la quasi totalità dei nuclei di questo importante servizio del territorio 
di Castelfranco Veneto. Al suo interno operano più di 200 socie e soci effettuando attività 
di tipo assistenziale, sanitario educativo e riabilitativo.



L’Incontro esiste per aiutare la comunità a crescere bambini e 
ragazzi in modo condiviso. 

A fianco di famiglie, scuola, istituzioni, parrocchie e associazioni, lavoriamo per 
trasformare, insieme, la città intera in una comunità educante.

Gli spazi di quartiere e di paese diventano laboratori di vita in cui si incrociano persone ed 
esperienze, in cui i diversi saperi si intersecano e si arricchiscono reciprocamente. 

Questo fa della nostra comunità un luogo in cui ciascuno è importante e dove si collabora 
insieme per il nostro destino. 

20

educatori ed 
animatori

100

volontari 
giovani e senior

+300

bambini iscritti 
ai centri estivi

Se prendersi cura delle nuove generazioni 
significa prendersi cura della comunità stessa, 
allora è indispensabile fare, insieme, un lavoro di 
coprogettazione capace di immaginare risposte nuove 
e riattivare la comunità nel suo insieme.

Da questa collaborazione nascono i nostri servizi per 
bambini e ragazzi: centri estivi, laboratori didattici, 
doposcuola e accoglienze anticipate.

I nostri servizi

Il Castello dei Ragazzi

Laboratori artistici 
Atelier Gelso

Accoglienza antici-
pata scuole primarie

Questi centri estivi sono progettati e realizzati da una rete di realtà del 
territorio che condividono l’idea che il benessere sociale ed educativo 
delle nuove generazioni sia una responsabilità affidata all’intera comunità.

Il gruppo di lavoro ha elaborato una “Carta degli Intenti”: documento che 
riassume gli obiettivi del progetto, la Proposta Educativa di Comunità e 
le linee guida per le attività proposte ai ragazzi. 

I laboratori creativi per le scuole sono 
un’occasione di scambio e di crescita sia 
per le persone che frequentano l’Atelier, 
che portano nelle classi la loro competenza 
artistica, sia per i bambini coinvolti, che hanno 
l’occasione di rapportarsi al complesso mondo 
degli adulti senza stereotipi e pregiudizi.

Il servizio di Accoglienza Anticipata è 
un’occasione di relazione e gioco tra 
bambini di classi diverse: i bambini 
sperimentano un contesto educativo, 
protetto e sorvegliato, nel quale trovare 
stimoli di socializzazione e di collaborazione, 
all’interno degli spazi concessi dalla Scuola.

Area Minori



Prendersi cura delle persone a casa loro significa rispondere ai loro 
bisogni nell’ambiente in cui si sentono più sicuri e a proprio agio, 
creando relazioni di fiducia.

Crediamo sia importante rispondere non solo alle necessità di tipo sanitario ma anche 
ai bisogni sociali, per questo lavoriamo a fianco delle altre realtà del territorio per creare 
sinergie e immaginare nuovi servizi affinché al centro ci sia sempre la persona e il suo 
benessere. 

Area 
Cure Domiciliari

12

operatori 
socio-sanitari

13

fisioterapisti

2

logopediste

340

utenti  
a settimana

Da anni offriamo, in stretta collaborazione con il territorio, servizi di tipo fisioterapico, 
logopedico e infermieristico a tanti anziani e famiglie. 

• Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) presso l’Unione dei comuni marca 
occidentale (comuni di Loria, Riese Pio X, Resana e Vedelago) e il Comune di Altivole;

• Servizio riabilitativo domiciliare fisioterapico e logopedico presso il territorio 
dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo, Distretto di Treviso Nord e 
Distretto di Treviso Sud

Lavoriamo per migliorare la qualità della vita delle persone, creando 
sempre nuove possibilità. 
In collaborazione con enti ed associazioni del territorio, sviluppiamo progetti per 
migliorare il benessere della nostra comunità in vari ambiti d’intervento.

Progetti in corso:

• Laboratori territoriali sull’invecchiamento attivo

• Scambi Genera…attivi 

• Tavolo “Dopo di Noi” 

• Progetti di rete con Università ed aziende per promuovere soluzioni per l’abitare 
supportato e la vita indipendente

I nostri servizi

Nuove Progettualità



L’Incontro esiste per aiutare le persone a raggiungere e mantenere 
il proprio benessere fisico e pischico, in stretta collaborazione con 
medici e strutture sanitarie.

In collaborazione con il Consorzio “Veneto in Salute”, offriamo ai Medici di Medicina 
Generale e ai Pediatri di Libera Scelta pacchetti “global service” di servizi sanitari e 
organizzativi per la gestione degli ambulatori.

Servizi che hanno il duplice obiettivo di sollevare medici e pediatri dalle incombenze 
amministrative ed organizzative, e allo stesso tempo di affiancarli nella progettualità ed 
erogazione di prestazioni sociali e socio sanitarie complementari a quelle specificamente 
sanitarie.

Servizi forniti:

• Personale di segreteria e infermieristico

• Servizi di area sanitaria

• Startup dell’ambulatorio

• Consulenza, logistica e supporto organizzativo

• Progettazione e formazione

• Servizi assistenziali aggiuntivi per i pazienti

I nostri servizi

Area Sanità

7

centri medici e 
poliambulatori

16

personale di studio 
e infermieristico

20

Medici e pediatri con cui 
collaboriamo



Lavorare in rete per la nostra cooperativa significa 
condividere insieme gli obiettivi per il bene della 
comunità.

Il Gruppo L’Incontro è un consorzio di quattro cooperative 
sociali che si prendono cura di persone in situazione di 
fragilità: persone con problemi di salute mentale, anziani, 
persone con disabilità e minori.

Il consorzio nasce dalla cooperativa sociale L’Incontro (cooperativa sociale di tipo A) che 
negli anni ha dato vita ad altre cooperative sociali di inserimento lavorativo (di tipo B) che 
hanno l’obiettivo di dare risposta al bisogno occupazionale delle persone più deboli del 
territorio.

850 34 35

socie e soci 
lavoratori

strutture 
gestite

ml. di Euro  
di fatturato

La nostra 
Rete

La Fondazione Tina Anselmi è una fondazione di comunità nata all’interno del tavolo di 
lavoro sul Dopo di Noi guidato da L’Incontro in partnership con le cooperative Orchidea 
e Ca’ Speranza e un gruppo di professionisti che hanno messo a disposizione le loro 
competenze nel dare supporto e indirizzo nell’ambito legale e fiscale.

Tra gli obiettivi della Fondazione, quello di sviluppare e 
supportare progetti di utilità sociale rivolti alle persone più 
fragili del territorio, con una particolare vocazione per la 
residenzialità secondo il modello della vita indipendente.

ICT4SSL è una rete aperta a tutte le aziende 
e centri di ricerca attinenti alle tematiche 
del living. Il Consorzio ICT4SSL è il soggetto 
giuridico che rappresenta la Rete Innovativa 
Regionale ICT for Smart and Sustainable Living.

Veneto in Salute (VIS) è un consorzio 
di scopo promosso da Federsolidarietà 
Veneto per sviluppare la cooperazione 
sociale in ambito sanitario, e in particolare 
nei servizi sanitari territoriali.

Ict for smart and 
sustainable living

Consorzio 
“Veneto in Salute”

Gruppo L’Incontro

Fondazione Tina Anselmi



L'Incontro Cooperativa Sociale
Via Ospedale, 10 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.72.14.18 - mail: segreteria@lincontro.it 
www.lincontro.it
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