


“Come On, Oldsters!”



CO.S. “Come On, Oldsters!” è una cooperativa sociale dedicata alla 
cura ed ai servizi per la terza età.
Parafrasando con “Forza, ragazzi!”, il nostro nome rappresenta la nostra missione: 
assistere gli anziani in tutte quelle attività quotidiane dove hanno più bisogno, 
aiutandoli allo stesso tempo a realizzarsi 
individualmente ogni giorno.
Il punto di partenza per noi è sempre la persona: 
mettendo al centro l’individuo ed i suoi 
bisogni, possiamo cucire 
interventi su misura.
È per questo che i nostri assistenti 
vengono adeguatamente preparati 
dal punto di vista professionale 
ma anche umano, per non 
dimenticarci mai che dietro ai 
bisogni dell’anziano, c’è sempre 
una persona.
Quello che ci guida è la passione, 
una forza che ci spinge ad aiutare 
una fascia di popolazione in 
continua crescita, ma che a volte 
viene abbandonata o dimenticata.

Chi siamo:



Spesso infatti viene sottovalutato il valore aggiunto che le generazioni 
precedenti portano con sé: 
per questo il nostro fine è esaltare ciò che di unico ha ognuno di loro.
Questo possiamo ottenerlo solo grazie ad un team dedicato, 
professionale e formato da noi.
La selezione del team avviene attraverso diversi step, 
prevede una formazione specifica e si basa su un approccio di completa 
inclusione: che siano persone mature in cerca di un nuovo impiego o 
giovani con poca esperienza ma tanta dedizione non importa, 
CO.S ha sempre spazio per chi ha voglia di imparare e aiutare.

La nostra missione:



SERVIZI DOMICILIARI

Per qualsiasi forma di assistenza 
domiciliare, dal fare la spesa al cucinare, 
dalle pulizie alla semplice compagnia, la 
Cooperativa CO.S offre un servizio su 
misura della persona. 
Assistere gli anziani autosufficienti come 
non autosufficienti nella quotidianità 
richiede esperienza e pazienza, 
perché non si tratta solo di prendersi 

carico delle faccende domestiche, 
ma bisogna coinvolgere l’anziano per 

quanto è possibile. 
È molto importante non scoraggiare la 

persona, facendola sentire dipendente dagli 
altri, ma incoraggiare la massima 

autonomia possibile.

I nostri servizi



BADANTI

Spesso fondamentali per il benessere della persona, le badanti devono essere persone di fiducia, attente e 
sempre presenti.

Per questo motivo il nostro sforzo maggiore è mantenere una fidelizzazione del dipendente. 
Come mai? Perché pensiamo che sia importantissimo che la persona anziana, quando affida le sue 

cure ad una badante, non sia costretta a subire cambi frequenti.
Se viene creato un rapporto di fiducia con una persona, noi facciamo il possibile perché questa 

persona resti. 
Grazie ad una gestione organizzata ci prendiamo carico di ferie e permessi (come previsti dal 

CCNL di colf- badanti) in modo che l’anziano venga comunque affidato a personale di fiducia, 
magari già conosciuto. Così che anche le sostituzioni non costituiscano problemi. 



SERVIZI SANITARI

L’assistenza sanitaria a domicilio è la parte più delicata della relazione 
tra il paziente e la persona di supporto. 

La Cooperativa CO.S collabora con diversi professionisti dell’ambito medico, 
in modo da potersi dedicare in maniera globale al benessere della persona. 

Il servizio di assistenza che offriamo può comprendere le ore diurne come notturne,
in base alle esigenze del paziente.



DAMA DI COMPAGNIA

Il problema della solitudine delle fasce della 
terza età è, ad oggi, estremamente complesso. 
Parliamo spesso di un male intimo molto 
profondo che può causare danni enormi.
Per questo la Cooperativa CO.S mette al 
servizio della persona anziana le 
dame di compagnia.
È questione di parlare, fare una passeggiata al 
parco, accompagnare fuori il cane…
Non ci vuole tanto per essere felici, basta la 

compagnia di una persona che ci tiene.
Perché l’essere umano non è fatto per stare solo.



SERVIZI PER DISABILI

I nostri servizi prevedono anche la cura della persona disabile 
(con disabilità lieve, medio-grave, grave fino a gravissima).
Grazie all’esperienza del nostro staff, possiamo agire su tutti 

quegli aspetti che possono rendere la vita della persona migliore.
È infatti la qualità della vita l’obiettivo primario che vogliamo raggiungere. 

Sia per la persona soggetta da disabilità che per la famiglia, 
che spesso deve coniugare il lavoro con la cura del famigliare. 
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