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COOPERATIVA SOCIALE FILO CONTINUO ONLUS 
 

 
 

 
RELATORI 
Marco Sartori – Presidente e Educatore Professionale 
Manuela Dalla Val – Psicomotricista  
Titolo Intervento: “Esperienza Snoezelen con persone disabili adulte nei centri diurni e residenziali” 
 
 
La Cooperativa Sociale Filo Continuo Onlus è nata nel 1989 e si occupa della cura, educazione, riabilitazione e 
inclusione sociale delle persone con disabilità. Conta oggi 49 soci lavoratori e 10 soci volontari, ai quali si 
aggiungono 11 dipendenti. La sede principale si trova a Pescantina (Verona) in Via dei sassi 3/a. Ad oggi Filo 
Continuo con le proprie attività e servizi è quotidianamente vicina a più di 90 persone con disabilità e alle loro 
famiglie. I servizi erogati sono di tipo residenziale, una comunità alloggio, e semiresidenziali, in 3 centri diurni, 
distribuiti in due comuni dell'A.Ulss 22 della Regione Veneto. I servizi residenziali e semiresidenziali sono 
convenzionati con la stessa A.Ulss 22. Oltre ai servizi residenziali e semiresidenziali, nell'ambito della disabilità, 
Filo Continuo offre un servizio di socio-arteterapia rivolto a persone con disabilità fisica, psichica e psichiatrica; da 
più di un anno è attivo un servizio di consulenza e sostegno alle esperienze di vita indipendente. 
 
 
La Filo Continuo è una cooperativa sociale a oggetto multiplo, quindi unisce attività di tipo socio-sanitario e 
attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Due le tipologie di persone svantaggiate inserite nei 
contesti lavorativi-produttivi della cooperativa che sono di tipo artigianale: un laboratorio che realizza ricambi 
conto terzi, e uno commerciale, ossia un negozio che confeziona e commercializza tutti i prodotti realizzati nelle 
attività occupazionali dei vari centri. 



 

 

 
 
 
 
A queste attività principali si aggiungono altri servizi rivolti al territorio: assistenza domiciliare per anziani del 
comune di Pescantina (VR), attività di psicomotricità e grafomotricità per bambini dai 4 ai 7 anni. 
 
 
 
Cooperativa Filo Continuo 
Via dei Sassi 3/a 
37026 Pescantina (Verona) 
Tel 045 6703727 
Fax 045 6756275 
info@filocontinuo.org 
www.filocontinuo.org 
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