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I nostri obiettivi

Operiamo per la salute mentale, per realizzare effettivamente l’integrazione 
sociale dei nostri ospiti, per far acquisire loro l’autonomia e le capacità 
indispensabili per una vita dignitosa, ma anche per trasformare il contesto 
sociale ed accrescere nel nostro territorio la capacità di accogliere e di 
convivere con le diversità.

Il nostro stile di lavoro

Stabiliamo con ogni persona accolta – ed insieme ai referenti del C.S.M. – un 
progetto riabilitativo di massima: individuiamo le sue capacità e le sue 
potenzialità ed anche gli ambiti della riabilitazione che sono più critici. 
Discutiamo con la persona, a seconda della sua capacità di comprensione e 
di contrattazione, programmi specifici di attività anche quotidiane da svolgere 
sia nella struttura residenziale che all’esterno di essa.
All’inizio dei percorsi di riabilitazione lavoriamo con quasi tutti gli ospiti sulla “cura 
di sé”, dei propri spazi e di quelli comuni. Poi, coinvolgendoli in varie attività 
(formative, lavorative, sportive, ricreative, culturali), operiamo per potenziare le 
loro abilità sociali verso l’esterno perché acquisiscano  una certa autonomia, la 
capacità di muoversi da soli con i mezzi pubblici, di gestire il proprio denaro, di 
avere relazioni con altre persone.
In tutte le residenze il nostro lavoro si sviluppa su tre livelli fortemente correlati:

• individuale, in cui privilegiamo il rapporto con l’ospite, discutendo e 
confrontandoci con lui sulla stima che ha di sé, sulle ragioni per cui gli si 
chiedono comportamenti adeguati e l’assunzione di responsabilità; ma anche 
sulle sue e sulle nostre aspettative per il futuro, sulla consapevolezza del suo 
disagio psichico, sui suoi diritti ed i suoi doveri,

• di gruppo, in cui sviluppiamo il senso di appartenenza alla “casa” ed al gruppo di 
persone che vi risiedono rispettando regole di convivenza civile e di privacy,

• di rete, in cui attiviamo le risorse disponibili nel territorio per accrescere e 
moltiplicare le opportunità di riabilitazione degli ospiti.

Ci potete trovare

A Udine, nella nostra sede di Via Pozzuolo 330, nel 
Comprensorio dell’ex – ospedale psichiatrico 
di Sant’Osvaldo. La nostra e mail è 
sedeud.2001agsoc@tiscali.it, il nostro numero telefonico è 
0432.233683, troverete degli operatori o potrete 
lasciare un messaggio.

Attualmente gestiamo

Manzano
> Residenza che ospita 18 persone, in parte già ospiti 

dell’ex Ospedale Psichiatrico, in parte giovani del 
territorio, con operatori presenti 24 ore al giorno.

Pagnacco
> Gruppo appartamento per 6 giovani del territorio, con 

operatori presenti per 24 ore 
 al giorno.

Udine 
> Residenza collocata nell’ex – Casa del Direttore, 

immediatamente all’esterno del Comprensorio del 
Sant’Osvaldo, ospita 8 persone del territorio, con 
operatori presenti 24 ore al giorno,

> residenza in Via Marangoni che accoglie 7 giovani del 
territorio, con operatori presenti 

 24 ore al giorno,
> gruppo appartamento in Via Riccardo di Giusto 

composta da 6 signore, già dimesse dall’ex Ospedale 
Psichiatrico.



Servizi residenziali e 
di riabilitazione

Istituiti dal Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) dell’Azienda 
per i Servizi Sanitari n. 4 e gestiti dalla Cooperativa sociale 
“Duemilauno Agenzia Sociale”.
Accogliamo in residenze e gruppi - appartamento persone 
seguite dai 6 Centri per la Salute Mentale dell’A.S.S. del Medio 
Friuli; ogni persona accolta compie con noi un suo percorso 
riabilitativo di diversa durata. In tutte le residenze operano 
équipe di operatori con un proprio referente; in alcune 
strutture l’équipe degli operatori è presente per 24 ore, in 
altre per 14 ore al giorno.

La Cooperativa 
Duemilauno Agenzia Sociale

È presente a Udine dal 1996 e partecipa sin dall’inizio al 
processo di trasformazione dei servizi psichiatrici del territorio, 
attraverso il superamento dell’ex – Ospedale Psichiatrico di 
Sant’ Osvaldo a Udine e la costruzione di una rete di servizi 
territoriali per la Salute Mentale.
Per incarico del D.S.M. lavora in alcuni reparti dell’O.P. 
trasformandoli gradualmente per deistituzionalizzarli. 
Costituisce i primi gruppi appartamento all’interno del 
Comprensorio del Sant’ Osvaldo e quindi strutture riabilitative 
esterne sia nella città che nella provincia 
di Udine.
Già nel 1997 inaugura i primi gruppi appartamento rivolti a 
persone che non sono mai state internate 
nell’ O.P. 
Oggi circa 50 soci della Cooperativa lavorano in stretta 
collaborazione con i Centri di Salute Mentale per dare risposta 
al bisogno di residenzialità riabilitativa che emerge da situazioni 
familiari o territoriali problematiche.




