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Presentazione Carta dei Servizi 
 

La Carta dei Servizi nasce con la Direttiva Ciampi del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei 

Servizi pubblici" e la Legge n. 328 del 8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali". Esse, a tutela degli utenti, richiedono agli enti 

erogatori di servizi pubblici – anche quando questi non siano svolti direttamente, ma attraverso 

concessioni o convenzioni – di dotarsi di una propria "Carta dei Servizi".  

La Carta rappresenta infatti una sorta di dialogo tra gli utenti e l'Associazione, costituisce un 

impegno a realizzare un nuovo modello di tutela del benessere degli utenti che vede impegnati sia 

l'utente sia l'Associazione e, così intesa, rappresenta un documento dinamico, in un continuo 

divenire e aggiornamento, secondo il mutare della percezione dei bisogni ed in sintonia con 

l'evoluzione del mercato del socio sanitario, della normativa e delle conoscenze scientifiche.  

 

 

Principi fondamentali 

 

La Carta dei Servizi è ispirata ai seguenti princìpi: 

 Eguaglianaza: i servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti, senza distinzione di sesso, 

orientamento sessuale, razza, lingua, ceto ed opinioni politiche. A tal proposito Alterhub si impegna 

a garantire l’espressione delle differenze culturali, religiose, etniche, di genere, di identità sessuali 

ed abilità. 

 Imparzialità: i servizi sono erogati adottando verso gli utenti comportamenti obiettivi, equi ed 

imparziali. 

 Sospensione del giudizio: la relazione con le persone che si rivolgono a noi è facilitata da un 

atteggiamento non giudicante. Offriamo servizi e sostegno astenendoci dall’esprimere giudizi di 

valore rispetto alle identità, alle storie e alle scelte delle persone che entrano in contatto con noi. 

 Piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e sulle relative modalità di erogazione; 

 Partecipazione: riconosciamo l'importanza di una puntuale e corretta informazione sui servizi 

disponibili, così che siano facilmente fruibili da parte di coloro che ne necessitano. Riconosciamo 

inoltre il diritto dei fruitori a esprimersi in merito alle prestazioni ricevute, e a prendere parte attiva 

ai processi di valutazione. 

 Definizione di standard e assunzione di impegni da parte dell'ente rispetto alla promozione della 

qualità del servizio e all'individuazione di sistemi di valutazione costante della qualità; 

 Organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei diritti dei cittadini; 

 Raccolta delle opinioni e dei giudizi sulla qualità dei servizi espressi dai cittadini sia 

direttamente, sia tramite le Associazioni che li rappresentano, attraverso modalità e strumenti di 

partecipazione e coinvolgimento. 

 Continuità: ci prefiggiamo di garantire la continuità e la regolarità dei servizi offerti e di 

mantenere questa Carta aggiornata attraverso una revisione periodica e puntuale. 

La nostra Carta dei Servizi mira a soddisfare questi requisiti ma, soprattutto, a orientare i cittadini e 

gli enti pubblici, favorendo una maggiore conoscenza dell'organizzazione e una consultazione 

semplice e agevole dei servizi offerti. 

 
Presentazione Associazione Alterhub 

 
L'associazione AlterHub persegue lo scopo di realizzare progetti e servizi socio-educativi di 

inclusione sociale a favore di persone disabili, minori e adulti nel rispetto delle differenze di genere, 

cultura, religione e orientamento sessuale. L'Associazione si propone come obiettivi: 

- la promozione di un atteggiamento flessibile e aperto verso differenti generi, identità sessuali, 

etnie, religioni, abilità fisiche e psichiche; 



- la promozione dello sviluppo di una cittadinanza attiva, basata sul rispetto e la valorizzazione 

delle differenze culturali e di genere, per contrastare stereotipi e discriminazioni;  

- favorire un atteggiamento rispettoso e responsabile nella gestione dell'affettività e della 

sessualità, promuovendo lo sviluppo delle abilità personali, a partire dall'età giovanile, al fine 

di prevenire comportamenti non corretti e dannosi per sé stessi e per gli altri;  

- promuovere il benessere sessuale durante l'intero ciclo di vita;  

- promuovere una salute sessuale consapevole e la riduzione dei rischi concernenti malattie 

sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate, nel rispetto dell'identità personale; 

- promuovere atteggiamenti di rispetto e accoglienza, volti a prevenire fenomeni di violenza 

(bullismo, cyber bullismo, violenza fisica, psicologica e sessuale); 

- promuovere l'educazione all'affettività e alla sessualità di ragazzi e ragazze disabili, 

incoraggiando la libera espressione di sé e della propria identità sessuale;  

- promuovere forme e modalità efficaci di intervento che contrastino i processi di emarginazione 

della persona disabile, favorendone l'integrazione;  

- favorire lo sviluppo di una serena identità sessuale attraverso interventi mirati.  

AlterHub si propone di raggiungere gli obiettivi sopra citati attraverso la progettazione e 

realizzazione di interventi di sostegno, psicoeducativi, di consulenza e prevenzione, a livello 

individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a minori, adulti, disabili, istituzioni sociali, enti 

pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psicofisico, individuale e sociale; laboratori 

di educazione affettiva e sessuale rivolti a bambini, adolescenti, disabili, genitori, educatori e 

operatori; attività comunicative, campagne di sensibilizzazione; eventi culturali, manifestazioni 

artistiche, musicali, festival, iniziative per l'infanzia per i giovani, adulti e persone disabili; 

seminari, convegni, workshop, lezioni, attività di formazione nelle scuole rivolte a studenti, 

insegnanti, educatori, dirigenti e operatori scolastici; attività di formazione, aggiornamento e 

riqualificazione rivolte ad educatori, operatori socio sanitari, dirigenti, in un'ottica di prevenzione, 

consulenza e formazione continua.  

 
Impegni, garanzie, standard di qualità 

 
In questa parte della nostra Carta dei Servizi sono indicate le linee guida che rappresentano la base 

delle relazioni con i nostri interlocutori, siano essi cittadini, utenti, enti o collaboratori e che 

costituiscono i principi fondamentali e i valori fondanti del nostro agire.  

- Impegno al rispetto delle differenze: le persone sono viste come infinite possibilità differenti e 

per questo rispettate e valorizzate. 

- Impegno a sostenere e promuovere la salute psicologica come strumento per migliorare la 

qualità della vita. 

- Impegno a salvaguardare e valorizzare la dimensione affettiva e sessuale. 

- Impegno a sostenere azioni contro stereotipi, pregiudizi e discriminazione. Continueremo a 

lottare per l'eliminazione di etichette e luoghi comuni, fenomeni quali bullismo, cyberbullismo 

e ogni tipo di discriminazione per scoprire l'identità e l'unicità di ogni persona e contribuire a 

una società in cui siano rispettati i diritti di tutti, nel rispetto delle differenze. 

- Impegno al rigore etico-metodologico: Alterhub si impegna a mantenere, nella scrittura di 

nuovi progetti, il rispetto degli approcci teorici e dei valori dichiarati in questa Carta, quali ad 

esempio la valorizzazione delle differenze e l’importanza della libera espressione, l'approccio 

orientato all'empowerment delle persone, il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del territorio 

relativamente alle problematiche affrontate, l'utilizzo di linguaggi mirati, la sospensione del 

giudizio nella relazione con gli utenti. 

Alterhub assicura a coloro che usufruiscono delle sue prestazioni il contatto con personale 

qualificato, competente e aggiornato, si impegna a tale scopo a erogare periodicamente formazione 

e aggiornamento a tutte l’equipe di lavoro. 



Alterhub si impegna a garantire alle persone coinvolte nei diversi progetti il costante monitoraggio 

dell'efficacia delle azioni intraprese, attraverso la rilevazione della soddisfazione dei soggetti. Si 

impegna quindi a realizzare una valutazione in itinere dell’andamento progettuale e la valutazione 

finale, attraverso la somministrazione di questionari e/o il ricorso a interviste o altri strumenti di 

valutazione partecipata. 

 
Impegno all’informazione, alla trasparenza e alla tutela della privacy 

 

Alterhub si impegna a dare la massima diffusione di questa Carta dei Servizi, attraverso la sua 

distribuzione e la sua pubblicazione sul sito Internet www.alterhub.it. Si impegna inoltre a migliorare 

la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno, fornendo tempestivamente tutte le informazioni 

utili circa le iniziative e i progetti attivati e in via di attivazione, anche attraverso l'aggiornamento del 

sito Internet. 

Alterhub dichiara che i dati personali e sensibili degli utenti sono trattati in base alle normative 

vigenti in materia di Privacy e a quanto indicato nel Documento programmatico sulla sicurezza e ai 

relativi allegati; inoltre si impegna ad individuare idonei locali da dedicare a incontri e colloqui con 

utenti, familiari, rappresentanti locali e operatori di servizi. 

 

Attività dell’Associazione 

 

Per il perseguimento degli scopi associativi sopra citati, l'Associazione istituirà attività di sostegno, 

supporto e collaborazione ad altri soggetti collettivi, enti pubblici e privati, associazioni 

di categoria, sindacati e ad altre organizzazioni, comitati, a soggetti (privati o singoli cittadini, 

contraendo obbligazioni, stipulando accordi, convenzioni o protocolli d'intesa. L'Associazione può 

ottenere finanziamenti da Enti pubblici e privati per la realizzazione dei suoi scopi sociali. Può 

svolgere tutte le attività che ritiene necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità, ivi 

compresa la partecipazione ad altre associazioni o altre forme di aggregazione. L'Associazione si 

avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare potrà svolgere 

qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o 

finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione 

potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività 

marginali previste dalla legislazione vigente ed è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. 

In particolare Alterhub proporrà le seguenti attività: 

- progettazione e realizzazione di interventi di sostegno psicologico e sessuale, psicoeducativi, di 

consulenza e prevenzione, a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a minori, 

adulti, disabili, istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere 

psicofisico, individuale e sociale;  

- laboratori di educazione affettiva e sessuale rivolti a bambini, adolescenti, disabili, genitori, 

educatori e operatori;  

- attività comunicative, campagne di sensibilizzazione; 

-  eventi culturali, manifestazioni artistiche, musicali, festival, iniziative per l'infanzia per i 

giovani, adulti e persone disabili;  

- seminari, convegni, workshop, lezioni, attività di formazione nelle scuole rivolte a studenti, 

insegnanti, educatori, dirigenti e operatori scolastici; 

-  attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione rivolte ad educatori, operatori socio 

sanitari, dirigenti, in un'ottica di prevenzione, consulenza e formazione continua.  

 

Organi statutari 

 

Gli organi statutari dell'Associazione Alterhub sono: 

 l'Assemblea plenaria, costituita dai soci 



 il Consiglio Direttivo 

 il Presidente 

Alla data di Dicembre 2019 l'Associazione conta 3 soci. Il Consiglio Direttivo attualmente in carica 

è costituito da: 

 

Presidente: Sara Rosato, Psicologa, Sessuologa 

Vicepresidente/Segretario: Roberta Cuppone, Psicologa, Psicoterapeuta 

Tesoriere: Antonello Deriu, Psicologo, Sessuologo 

 

Alterhub assolve tutti gli adempimenti statutari, burocratici e amministrativi previsti dalle leggi 

vigenti. 
 

Contatti 

 

L'associazione ha sede a Firenze in Via Marconi 79. Per tutte le informazioni relative a come fare 

ad accedere ai nostri servizi o venire a conoscere le nostre attività è sufficiente mettersi in contatto 

con la nostra Associazione scrivendo una mail all’indirizzo info@alterhub.it, chiamando al numero 

320.8606875 o visitando il nostro sito www.alterhub.it. 
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