
 
 

SERVIZI SETTORE HANDICAP 
 
GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PER PORTATORI DI HANDICAP L'ALTALENA 
(via Stefanino Moro, 52 – 16144 Genova) 
Il Centro è rivolto ad utenti con handicap psicofisico medio-grave, grave e gravissimo ed accoglie 25 
ospiti. La Struttura nasce nel 1988 ed è gestita dalla ns. cooperativa socia C.S.T.A. in convenzione 
con la A.S.L. 3 Genovese ed ha ottenuto l’Accreditamento da parte della Regione Liguria nel 2008. 
Mail: centro.altalena@tiscalinet.it    
 
GESTIONE CENTRO DIURNO RIABILITATIVO PER PORTATORI DI HANDICAP 
ARCOBALENO (Via Da Serro a Morego, 7 – 16163 Genova) 
Il Centro fornisce prestazioni ri-abilitative destinate a persone con disabilità psico-fisiche. La 
struttura è predisposta per l’accoglienza a carattere diurno di 20 ospiti. Il Centro Arcobaleno nasce 
ed è gestito dalla ns. cooperativa socia S.A.B.A. dal 1987 in convenzione con la A.S.L. 3 Genovese 
ed ha ottenuto l’Accreditamento da parte della Regione Liguria nel 2008. 
Mail: arcobaleno@coopsaba.it 
 
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI RIVOLTI A PERSONE 
ANZIANE, ADULTE ANCHE CON DISABILITA’ E MINORI CON DISABILITA’ (Genova) 
Il servizio di assistenza domiciliare rivolto ad utenti disabili e psichiatrici garantisce la permanenza 
nella propria abitazione, in alternativa all' istituto, con conseguente miglioramento di qualità della 
vita alle persone seguite attraverso servizi domiciliari. Il servizio è svolto dalla ns. cooperativa socia 
Co.ser.co dal 1991 in convenzione con il Comune di Genova. 
Mail: adh@coserco.it 
 
GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PER PORTATORI DI HANDICAP “GERMANA 
COSTA” (Via dei Caduti senza Croce, 12 – 16127 Genova) 
Il Centro è destinato a persone con disabilità psico-fisiche ed è predisposta per l’accoglienza di 16 
ospiti. La Struttura è gestito dalla ns. cooperativa socia Co.ser.co dal 2000 in convenzione con la 
A.S.L. 3 Genovese ed ha ottenuto l’Accreditamento da parte della Regione Liguria nel 2008. 
Mail: germanacosta@coserco.it 
 
SERVIZI PRESSO L’ISTITUTO CHIOSSONE DI GENOVA (Corso Armellini,11 – 16122 
Genova)  
Viene svolta la gestione del centralino e della portineria presso le sedi dell'Istituto D. Chiossone dalla 
ns. cooperativa socia Villa Perla Service dal 2005. 
Mail: Catia.Bellone@villaperlaservice.it 
 
GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PER PORTATORI DI HANDICAP “LA 
MAGNOLIA” (Via Tonale 38-40 - 16152 Genova) 
La Struttura è un Presidio di Riabilitazione Funzionale che accoglie persone con disabilità grave o 
gravissima di tipo fisico, psichico e sensoriale, al fine di offrire ospitalità e prestazioni sanitarie, 
assistenziali, educative e riabilitative. Il Centro è predisposto per l’accoglienza di 18 utenti in regime 
residenziale e 5 in regime semiresidenziale ed è gestito dalla ns. cooperativa socia Co.ser.co dal 2007 
in convenzione con la A.S.L. 3 Genovese. Inoltre ha ottenuto l’Accreditamento da parte della 
Regione Liguria nel 2009. 
Mail: centrolamagnolia@coserco.it 

 
 



 
 

SERVIZI SETTORE HANDICAP 
 
GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PER PORTATORI DI HANDICAP “NUCCI NOVI 
CEPPELLINI” (Viale Teano 10 - 16147 Genova) 
La Struttura è un Presidio di Riabilitazione Funzionale che accoglie persone con disabilità grave o 
gravissima di tipo fisico, psichico e sensoriale, al fine di offrire ospitalità e prestazioni sanitarie, 
assistenziali, educative e riabilitative. Il Centro è predisposto per l’accoglienza di 16 utenti in regime 
residenziale e 5 in regime semiresidenziale ed è gestito dalla ns. cooperativa socia Co.ser.co dal 2011 
in convenzione con la A.S.L. 3 Genovese. Inoltre ha ottenuto l’Accreditamento da parte della 
Regione Liguria nel 2011. 
Mail: centronuccinoviceppellini@coserco.it 
 
GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PER SOGGETTI DISABILI “RD VILLA PERLA”  
(Viale Villa Chiesa 40 - 16155 Genova) 
La Struttura è una Residenza per Disabili che accoglie persone con disabilità grave o gravissima di 
tipo fisico, psichico e sensoriale, al fine di offrire ospitalità e prestazioni sanitarie, assistenziali, 
educative e riabilitative. Il Centro è predisposto per l’accoglienza di 31 utenti ed è gestito dalla ns. 
cooperativa socia Villa Perla dal 1998 in convenzione con la A.S.L. 3 Genovese. Inoltre ha ottenuto 
l’Accreditamento da parte della Regione Liguria nel 2010. 
Mail: villaperlard@libero.it 
 
RSA DISABILI, STRUTTURA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER 
PRESTAZIONI RIABILITATIVE INTENSIVE ED ESTENSIVE VILLA CARANI – 
SCUOLA PAGANI SITA IN VIA SAN FRANCESCO E VIA PUCCINI N. 3 LA SPEZIA 
I Centri “Villa Carani” e “Scuola Pagani” svolgono attività riabilitative e sanitarie, educative, 
relazionali - affettivi rivolte ad utenti con disabilità grave e gravissima. Le due strutture accolgono 
40 utenti residenziali e 30 semiresidenziali e sono gestite dalla ns. cooperativa socia Coopselios dal 
2015 in convenzione con la ASL 5 Spezzino. Inoltre ha ottenuto l’Accreditamento da parte della 
Regione Liguria nel 2016. 
Mail: coord-rsd-villacarani@coopselios.com 
 
GESTIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO, EDUCATIVO E SOCIO ASSISTENZIALE 
SPECIALISTICO E SOSTEGNO DIDATTICO NELLE SCUOLE DI GENOVA 
Il servizio è rivolto ad alunni con disabilità frequentanti i servizi per l’infanzia e le scuole del primo 
ciclo d’istruzione pubbliche e paritarie e ad alunni con pluridisabilità frequentanti le sezioni con 
Risorse Educative Speciali. E’ gestito dalle ns. cooperative Csta e Villa Perla dal 2020 in convenzione 
con il Comune di Genova.  
Mail: claudia.altana@coopcsta.it 
 


