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La Carta dei servizi rappresenta per noi un'opportunità per rendere visibile e verificabile il nostro 

lavoro nel campo dei servizi alla persona.

Un'opportunità che si manifesta con il nostro costante impegno nel far sì che si creino quei luoghi di 

incontro e confronto con i nostri partner e clienti, siano essi istituzionali o portatori di interesse 

individuale.

La Carta dei Servizi diventa quindi uno strumento completo per conoscere meglio come 

funziona il servizio e per orientarsi nella sua complessità organizzativa e progettuale, ma è 

anche l'occasione per dare informazioni su storia, valori e specificità organizzative e culturali 

di un modello di intervento sociale che è quello della cooperazione sociale.

Tra i criteri ispiratori, riteniamo fondamentale il seguente:”La Carta è essenzialmente volta alla tutela 

dei diritti degli utenti: non si tratta di una tutela intesa come mero riconoscimento formale di 

garanzie al cittadino, ma di attribuzione allo stesso di un potere di controllo diretto sulla qualità dei 

servizi erogati” (Carta dei servizi pubblici sanitari edita dal Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

funzione pubblica e dal Ministero della Sanità del Maggio 1995).

Il documento qui presentato è quindi da intendersi come un elaborato in divenire che verrà 

completato attraverso un percorso partecipato tra i fruitori del servizio, i referenti 

dell'amministrazione e le cooperative Esserci e Domus Laetitiae. 

L'ottica seconda cui ci si muove è quella che le buone prassi non sono le singole buone azioni ma 

un'organizzazione complessa e condivisa che si concretizzi in una direzione progettuale da 

realizzare giorno per giorno.

Premessa

I principali riferimenti normativi relativi alla definizione della Carta dei Servizi sono i seguenti:

Ÿ Legge Regionale 1/2004

Ÿ Legge 328/2000 di riforma dell'Assistenza art.13 e comma seguenti

Ÿ D. legs 286/99

Ÿ Legge 675/96  sulla Trasparenza Amministrativa

Ÿ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994

Ÿ Art.38 della Costituzione Italiana

Ÿ Carta dei servizi pubblici sanitari edita dal Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione 

  pubblica e dal Ministero della Sanità del Maggio 1995

Ÿ ICF (2002)l'handicap come dato permanente non esiste: lo svantaggio potrebbe rivelarsi più 

  consistente in un contesto e sparire in un altro

Ÿ Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (2007) che sancisce il passaggio da una 

  cultura dei bisogni a una cultura dei diritti

Riferimenti normativi
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ESSERCI è una cooperativa sociale che si occupa di servizi socio-assistenziali ed educativi. 

E' un'organizzazione senza scopo di lucro i cui obiettivi prioritari sono: 

-  promuovere la cultura della solidarietà, dell'integrazione e della partecipazione sociale

-  porre in atto strategie di prevenzione e di recupero del disagio

-  aumentare la qualità della vita delle persone in difficoltà.

Nasce nel 1986 da persone che scelgono i valori e le logiche della cooperazione sociale per 

rispondere ai bisogni della comunità locale.

La scelta della formula della cooperativa è per ESSERCI molto importante, in quanto riteniamo che 

sia lo strumento più idoneo per coniugare alcune variabili quali la solidarietà e la strutturazione del 

sistema di protezione sociale, con formule organizzative efficienti, gestite in modo democratico che 

tengano conto della partecipazione e della collaborazione tra le persone.

Oltre ai valori della cooperazione sociale, ESSERCI promuove quelli della centralità della persona, 

dell'accoglienza, della solidarietà e del rispetto della diversità, con l'obiettivo di offrire pari 

opportunità alle fasce socialmente più deboli.

Alcuni principi, oltre a quelli cooperativi largamente conosciuti, sono:

- la territorialità: attraverso il collegamento in rete e la collaborazione attiva con le altre realtà e 

   i servizi dei territori nei quali operiamo

- la piccola dimensione: riteniamo che la dimensione che permetta di raggiungere gli obiettivi 

  dichiarati, compatibile con la partecipazione ed il coinvolgimento dei soci e il radicamento 

  territoriale debba essere contenuta

- il collegamento in rete con altre realtà del Terzo settore e non solo

Da diversi anni ormai è attiva l'area disabili che convoglia le energie e le risorse dei diversi servizi 

che si occupano di disabilità all'interno della cooperativa facendosi promotrice di nuovi spunti di 

riflessione e alimentando nuove percorsi e progetti.

La Cooperativa opera nella Citta di Torino e nella Provincia di Torino. 

Esserci e Domus Laetitiae

ESSERCI s.c.s

via G. Lulli, 8 - Torino

tel. 011 2207819 - fax 011 2261342 

esserci@esserci.net - www.esserci.net
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La Cooperativa Sociale DOMUS LAETITIAE, nasce nel 1984 e persegue nella sua attività obiettivi 

diversificati:

“Offrire al territorio risposte altamente diversificate, significative, professionali e non istituzionali al 

problema dell'handicap psicofisico integrando e sostenendo la rete cooperativa del territorio e gli 

altri operatori (associati e non) e avviando e formalizzando con essi collaborazioni e patnership e 

garantendo il lavoro e la sua qualità a tutti quelli che partecipano all'impresa, nonché nuove 

opportunità occupazionali”

La Cooperativa Domus Laetiae, nella promozione della Qualità, definisce la propria missione 

all'interno di un'area circoscritta tra Integrazione (l'orientamento progettuale ideale), Handicap (la 

tipologia del cliente) e Lavoro (la modalità con la quale abbiamo scelto di operare) da cui deriva la 

definizione della propria mission. In modo sintetico questo può essere definito il territorio di 

competenza delle scelte compatibili. 

Ogni cooperativa sociale con modalità e progetti differenti, opera per la qualità della vita delle 

persone e quindi investe sulla qualità delle relazioni a tutto campo: con i Clienti, con le realtà 

territoriali, con i soci, con i lavoratori. E questo essenzialmente perché la vita è relazione e qualità 

delle relazioni significa qualità della vita. Il soggetto delle relazioni è la persona, di conseguenza 

la risorsa principale e maggiormente preziosa sono le persone che la costituiscono e che vi 

lavorano: i soci, i lavoratori dipendenti, i collaboratori, i clienti, gli interlocutori di territorio. 

Lavorare in cooperativa vuol dire lavorare per lo sviluppo delle persone che in essa e per essa 

partecipano a vario titolo.

DOMUS LAETITIAE

via Roma, 127 - Sagliano Micca (BI) 

tel 015 474120 -  fax 015 471431   

domus@mclink.it - www.domuslaetitiae.org
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Nell’organizzazione e gestione di servizi i principi che seguono rappresentano le linee guida e il 

punto di riferimento da seguire: 

qualunque tipo d'intervento svolto nel servizio deve essere finalizzato ai bisogni dell'utente e 

della sua famiglia, e con questi ultimi concordato

pur riconoscendo il valore di qualunque tecnologia e tecnica innovativa la preminenza va data alla 

relazione educativa-umana tra utente ed educatore

la relazione educativa è un processo di crescita reciproca che coinvolge sia l'utente sia l'operatore 

(coeducazione)

il personale del servizio condivide le scelte cooperativistiche di partecipazione attiva, democrati-

ca, interdisciplinare e di trasparenza comunicativa

la qualità della presenza-coerenza degli operatori è un fattore imprescindibile per una relazione 

educativa efficace

il processo educativo si caratterizza da un lato per la fedeltà disciplinata a un modello scelto, 

dall'altro per l'apertura alla sperimentazione di metodologie nuove in cui la creatività e la messa in 

discussione sono valori fondamentali

la qualità dell'intervento educativo/sanitario passa attraverso la formazione permanente e il 

lavoro di studio, di ricerca, di riflessione sul proprio operato

in un'ottica cooperativistica il socio-lavoratore è visto come cliente interno che ha interessi specifici 

da soddisfare. Il suo benessere nel luogo di lavoro favorisce il benessere degli utenti, la partecipazio-

ne democratica prevede il rispetto del singolo e delle minoranze.

un gruppo che crede nel confronto, nell'ascolto, nell'accoglienza reciproca si trova ad avere più 

capacità risolutive del singolo, in questo senso il lavoro di équipe è più efficace

il personale del servizio crede nel valore della diversità e s'impegna per la promozione 

l'integrazione sociale e per l'inclusione della disabilità come crescita civile.

le Cooperative Sociali Domus Laetitiae ed Esserci vogliono essere una realtà aperta, attenta a un 

interscambio con tutte le altre territorialità e istituzioni

la famiglia va coinvolta nel progetto educativo del proprio familiare, valorizzando tutte le sue 

risorse e potenzialità, la relazione con la famiglia è quindi caratterizzata da trasparenza, fiducia, 

ascolto , rispetto e collaborazione

le Cooperative credono nel valore della ricerca scientifica e della ricerca sul campo, tendendo a 

migliorare la qualità della vita dei propri utenti attraverso interventi progettati e verificati

Carane di Uka presenta le caratteristiche essenziali di una Raf ma è anche un “luogo a porte 

aperte”, dove al bisogno di ciascuno (utente, familiare, volontario) viene dato valore e informazione

I valori di riferimento
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Verifica
Per verificare la congruenza tra prestazioni dichiarate ed erogate, si raccolgono annualmente dei 

questionari somministrati alle famiglie, agli operatori, alla Committenza, ai volontari. 

La Carta del Servizio è da interpretare come un documento in chiave dinamica, che subirà 

miglioramenti e integrazioni in base all'esito dei momenti di verifica e in funzione dell'evoluzione 

del Servizio.

Tra i principali principi ispiratori evidenziamo:

Ÿ  la trasparenza

Ÿ  l'uguaglianza

Ÿ  l'imparzialità

Ÿ  la continuità

Ÿ  il diritto di scelta degli ospiti

Ÿ  la partecipazione

Ÿ  l'efficienza e l'efficacia

Mentre tra gli obiettivi principali:

Ÿ  far conoscere ai destinatari del servizio i valori, l'organizzazione e il modo di operare delle 

    proprie risorse professionali

Ÿ  definire e divulgare i livelli di servizio erogati e garantiti

Ÿ  costruire uno strumento di comunicazione verso i destinatari e verso l'esterno in grado di 

   raccogliere valutazioni che possano migliorare il servizio 

Partecipano alla definizione e alla sua evoluzione:

le cooperative Esserci 
e Domus Laetitiae

i fruitori del servizio la Pubblica 
Ammnistrazione
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Garanzia del rispetto delle prestazioni

Presentazione della struttura

Per garantire il rispetto delle prestazioni si è fatto un percorso di certificazione qualità. 

Il sistema qualità è anzitutto una scelta politica e gestionale della Cooperativa. E' uno strumento per 

rendere visibile, sistematizzare, garantire coerenza e riconducibilità e far evolvere il proprio lavoro, in 

un'ottica di miglioramento continuo. 

Il servizio inoltre prevede spazi per due tipi di verifica:

La struttura si trova in via Deledda 5 a Torino

Tel. 011 8980206  -  fax 011 8905189

E' raggiungibile dai mezzi pubblici n°19, 77, 15 e 68 e dispone di un ampio parcheggio, davanti 

all'entrata principale, per chi arriva con auto privata.

La RAF si trova al secondo piano di un edificio di proprietà del Comune di Torino, che ospita in locali 

attigui al Centro una ludoteca , alcune associazioni di volontariato e sportive.

E' priva di barriere architettoniche ed è stata ristrutturata secondo le normative previste dal 

settore.

Nel complesso si presenta molto luminosa e con disponibilità di spazi, per un totale di 675 mq, 

particolarmente adeguati allo svolgimento delle attività del centro.

interna

Ÿ riunioni tecniche una volta a settimana 

Ÿ supervisioni (condotte da  un consulente) almeno una al mese

esterna

Ÿ incontri con le famiglie individuali almeno una volta all'anno

Ÿ incontri con il gruppo delle famiglie almeno 3 volte all'anno

Ÿ incontri di verifica con i Servizi committenti 

Ÿ questionario di verifica alle famiglie, alla Committenza, ai volontari
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Orari e modalità di accesso e presa in carico

Tipologia del servizio

La R.A.F. è aperta 12 mesi l'anno (circa 250 giorni), dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30. 

E' previsto un pre orario dalle 8,30 e un post orario fino alle 17. In questi spazi di pre e post orario 

viene garantita l'assistenza da parte del personale delle cooperative.

Dalle 17 in poi e nei giorni festivi e prefestivi sono previsti ampliamenti dell'orario di apertura del 

Centro, gestiti da associazioni di volontariato in collaborazione con le Cooperative dell'ATI per 

l'inserimento di persone disabili frequentanti il servizio RAF o del territorio e servizi rivolti alla 

cittadinanza svolti da associazioni culturali, sportive e aggregative.

Per accedere al servizio ci si deve rivolgere ai Servizi Sociali di territorio; gli operatori competenti 

elaboreranno un progetto individualizzato in accordo con la famiglia. Il centro è disponibile a visite 

di conoscenza, sarà poi compito dell'Unità Valutativa Handicap (UVH), commissione deputata ad 

analizzare il caso dal punto di vista neuropsicologico, psichiatrico, riabilitativo, educativo e sociale, di 

valutare quale, fra i servizi disponibili, sia più idoneo al soddisfacimento dei bisogni dell'utente. 

Il servizio è una Residenza Assistenziale Flessibile diurna di tipo A (Centro Diurno 

Socioterapeutico Riabilitativo) deputata a erogare prestazioni ad alta intensità a favore di persone 

disabili ultraquattordicenni che possiedono potenzialità di miglioramento o di recupero in ambito 

sociorelazionale e funzionale.

La vocazione prevalente del servizio riguarda le persone pluridisabili, ovvero portatrici di un deficit 

intellettivo e cognitivo associato a compromissioni di natura organica. 
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Modalità organizzative
Organizzazione della giornata.

La giornata tipo al Centro si struttura nel seguente modo:

Il servizio si occupa del TRASPORTO degli ospiti da casa al centro (su richiesta della famiglia)

1° MODULO

accoglienza al centro

attività (almeno un laboratorio interno o esterno e una attività ricreativa)

igiene

2° MODULO

pranzo

igiene personale e cura della persona

3° MODULO

attività (laboratorio e attività ricreativa)

preparativi per il rientro a casa

Il servizio si occupa del trasporto degli ospiti dal centro a casa.

Per la rilevanza, il monitoraggio e la gestione degli aspetti sanitari e in conformità ai bisogni 

degli utenti sono presenti giornalmente gli operatori socio-sanitari e più volte alla settimana la 

figura di un infermiere professionale, il direttore sanitario è reperibile nelle emergenze e 

comunque presente con cadenza settimanale in struttura.

Durante l'anno vengono previste consulenze specifiche per le quali si fa ricorso a esperti.
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Attività
Le attività svolte per l'erogazione del servizio comprendono tutte le azioni progettate, strutturate e 

verificate, collegate al Piano Individualizzato Multiprofessionale. 

Le attività svolte sono polifunzionali e organizzate secondo il modulo del “laboratorio”, che si 

svolge all'interno e all'esterno del Centro Diurno. Questa organizzazione, che favorisce un processo 

di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati sia per contenuti sia per 

obiettivi. 

I laboratori proposti sono di durata annuale e possono variare dipendentemente dai bisogni, dagli 

obiettivi e dalle risorse (allegata la programmazione annuale).

Sono svolte attività esterne alla struttura in collaborazione con le risorse del territorio .

Durante l'anno vengono previste attività specifiche per le quali si fa ricorso a esperti.

La figura dell'esperto è caratterizzata dal possesso di una comprovata gamma di competenze 

professionali tecnico – specifiche, in relazione alle diverse tipologie di attività.

Affinché il suo intervento sia incisivo è necessario che l'èquipe preveda puntualmente una co-

progettazione e verifica dell'intervento. 

Le figure di esperti individuate sono a oggi:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Articolazione attività nell’anno

Il servizio rimane aperto anche nel periodo estivo, le attività variano tenendo in considerazione le 

risorse estive attivate sul territorio e il clima.

La R. A. F. organizza e propone nel periodo estivo dei soggiorni per gli ospiti, garantendo una 

continuità progettuale, coinvolgendo le famiglie nella scelta del periodo e del luogo della vacanza.

  Tecnico della riabilitazione

  Musicoterapeuta

  Psicomotricista

  Istruttore di nuoto

  Psicologo-supervisore per l'équipe
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Personale
Le figure professionali che a diverso titolo concorrono alla realizzazione della RAF diurna come 

gruppo di lavoro saranno le seguenti:

Ÿ  Direttore Sanitario (medico)

Ÿ  Coordinatore

L'équipe multiprofessionale degli operatori: 

Ÿ  personale educativo 

Ÿ  personale sanitario

Ÿ  personale generico

Ÿ  consulenti (area sanitaria, area sociale, area animativa/tecnica) 

Ÿ  figure non professionali (tirocinanti, volontari, servizio civile)

Rapporti con il volontariato e il territorio
Il territorio da sempre per noi costituisce elemento imprescindibile: per gli utenti e per le loro 

famiglie ma anche per il Servizio stesso perché consente di non chiudersi ma di confrontarsi con 

altre realtà; di farsi conoscere favorendo percorsi d'inclusione che sono a vantaggio dell'intera 

comunità locale. La filosofia progettuale del centro è aperta alle “contaminazioni” e promuove 

sinergie a livello territoriale con le scuole, gli oratori, i commercianti, altri centri, le associazioni 

rivolte ai cittadini, i singoli volontari. 

Negli ultimi anni si è riservata un'attenzione particolare al volontario che contribuisce a 

impreziosire il clima di familiarità e di attenzione al singolo e alla persona e che porta un punto di 

vista deprofessionalizzato ma attento e motivato.

Anche il rapporto con le scuole (dalle materne ai licei) ha dato una connotazione valorizzante alla 

nostra R.A.F. Si esce dalla logica di integrare persone “meno dotate” per entrare nell'ottica della 

reciprocità dove ogni partecipante esce dall'incontro con qualcosa in più, si esce dalla logica 

dell'autonomia e dell'efficienza a ogni costo per entrare nell'ottica della solidarietà e dell'umanità. 

La disabilità infatti, e la condizione di fragilità strutturale che la caratterizza, possono essere 

considerate una delle forme di identità che compongono il nostro vivere sociale, non scomponibile 

in rigide categorie, ma caratterizzato da un continuum esistenziale e sociale tra la disabilità e la 

cosidetta normalità: nessuna persona normale è priva di difetti, fragilità, limitazioni, sofferenze. 

Le diverse azioni inclusive rappresentano, quindi, un'opportunità non solo per le persone con 

disabilità, ma anche per tutti coloro che insieme a loro le realizzano. Andare in questa direzione 

permette a ognuno di ampliare il proprio bagaglio “umano”.
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Gestione dell’emergenza

Gestione della mensa

Modalità di individuazione dei referenti e 
periodicità di incontro con le famiglie

Si intende per emergenza una situazione che si discosta dalla gestione ordinaria del servizio o un 

evento che richieda un intervento urgente e non programmato.

Nel Servizio di R.A.F. diurna le emergenze riscontrabili possono essere di tipo: organizzativo, 

sanitario, educativo, assistenziale. 

Il coordinatore del servizio mette in atto le azioni correttive necessarie alla risoluzione del problema, 

per evitare interventi inutili e per prevenire ulteriori rischi aggiuntivi e informa famiglie e Servizi 

territoriali interessati. 

Il pasto è fornito da una ditta individuata dal Comune di Torino; per la somministrazione dei cibi 

sono seguite le procedure previste dal manuale di autocontrollo.

Per quanto riguarda le forniture di diete particolari si segue la procedura indicata dal servizio 

competente del Comune di Torino in collaborazione con il servizio di dietologia del servizio 

sanitario.

Essendo il momento del pasto uno spazio estremamente delicato è prevista la compresenza di 

tutti gli operatori del servizio.

Il processo di assegnazione di un referente tiene conto di alcuni fattori:

Ÿ presenza dell'Utente in alcuni momenti della settimana, nell'attività gestita dall'Educatore di 

    riferimento

Ÿ  rapporto empatico tra Utente ed Educatore

Ÿ  n° di Utenti di cui l'Educatore è già referente

Tiene inoltre conto del criterio generale che richiede un operatore di riferimento sull'utente, 

consentendo così un servizio di qualità (efficacia) con il minor dispendio di energia possibile 

(efficienza).

 

Prima della presa in carico, nell'ambito della riunione di area, il Responsabile comunica l'arrivo del 

nuovo Utente, presenta il caso e la documentazione in suo possesso e si organizzano le modalità di 

accoglienza. La nomina dell'Educatore di riferimento avviene dopo i tre mesi di rotazione nelle varie 

attività.
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Modalità d'incontro di gruppo con ospiti e famiglie

Modalità d'incontro dell'equipe con i titolari 
socio educativo sanitari dell'ente pubblico

Modalità di presentazione dei reclami

La collaborazione che intendiamo conseguire con le famiglie è di tipo “complementare”.

La massima attenzione viene posta a non agire competizioni, nè sostituirsi al ruolo che la famiglia, 

riveste. Le decisioni rispetto alla salute, al tempo libero e alle opportunità in generale, spettano, 

nell'ambito del possibile, alla persona disabile in primo luogo e ai familiari in secondo. Per i famigliari 

è possibile accedere al servizio sia nei momenti di riunione o attività a loro dedicati, sia tramite 

specifico appuntamento con il Coordinatore o con l'operatore referente 

Il servizio può assolvere a compiti di consulenza e offrire spunti di riflessione sulla base delle proprie 

esperienze e sulle indicazioni dei servizi di riferimento.

In particolare tra le attività rivolte ai famigliari c'è l'esperienza del “gruppo famiglie”, uno spazio e un 

tempo di condivisione e di rielaborazione per i familiari che sulla logica dell'auto-mutuo aiuto 

diventa anche un percorso di supporto.

Sono previsti poi 3- 4 incontri annuali di presentazione delle attività, verifica e aggiornamenti.

Le feste sono un altro momento di incontro allargato con i familiari e caratterizzano “Carane” 

Sono previste verifiche periodiche con gli operatori referenti dei servizi Pubblici:

Ÿ  annualmente per il progetto educativo individuale

Ÿ  incontri concordati nel corso dell'anno per aggiornamenti e ulteriori verifiche in itinere

Ÿ  inviti agli incontri di verifica con il gruppo delle famiglie degli ospiti

Un atteggiamento di ascolto e di attenzione degli operatori alle esigenze e ai rimandi dei genitori 

è alla base dell'agire quotidiano del servizio; gli eventuali reclami sono da comunicare al 

coordinatore del Servizio, che registra le segnalazioni utilizzando l'apposito modulo (RAR) e 

individua l'azione correttiva, concordando tempi e modalità con gli interessati. 
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Prestazioni comprese nella retta

Modalità di ammissione e dimissione

La retta comprende la gestione del servizio, viene esclusa la mensa; i trasporti hanno una retta a 

parte.

Ammissione

La famiglia deve rivolgersi al Servizio Sociale di riferimento che trasmetterà la domanda all'Unità 

Valutativa Handicap, se questa individuerà la Raf come servizio idoneo partirà l'iter di accoglienza 

che consiste:

Ÿ  raccolta della domanda da parte del servizio 

Ÿ  primo incontro con l'utente e la famiglia insieme ai servizi sociali territoriali

Ÿ  programmazione dei tempi e modalità di inserimento

Ÿ  periodo di osservazione di 3 mesi

Ÿ  elaborazione di un progetto individuale

La modalità e i tempi dell'inserimento vengono concordati con le famiglie e i servizi sociali 

territoriali, prestando attenzione alle esigenze dei singoli.

L'andamento del progetto viene verificato periodicamente (almeno una volta all'anno) con le 

famiglie e con i servizi sociali, in raccordo con le UVH territoriali.

Dimissione

Il termine di un intervento è un momento molto delicato, è compito perciò del Servizio fare si che la 

fase di sgancio sia graduale e che siano realizzabili le condizioni per contatti sporadici, anche a 

dimissioni avvenute tramite la modalità del lavoro di rete.

Non sono da escludere futuri interventi, interazioni, momenti di scambio. 

L'idea è che non debbano esserci prese in carico (neanche psicologiche) a tempo indeterminato, 

ma che possano esserci elementi di continuità al di fuori dei contratti formali.

Le ragioni delle dimissioni possono essere molto diverse (trasferimento in altra città, modificazione 

del nucleo familiare, inserimento presso servizi residenziali, ecc.).



Attività programmate
Anno per anno le attività e i laboratori vengono verificati e modificati a seconda delle esigenze degli 

ospiti (come singoli e come gruppo). Nella proposta del Servizio particolare importanza viene 

attribuita all'aspetto della comunicazione e alle sue modalità; a tal proposito si segue un percorso 

specifico sulla metodologia della Comunicazione Aumentativa Alternativa, che porta a lavorare 

su forme di comunicazione efficaci rivolte agli ospiti coinvolgendone le famiglie .

Le attività sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi condivisi nel PIM rispetto alle aree socio-

relazionale, cognitiva, prassico-motoria e dell'autonomia.

Ai laboratori si aggiungono attività occupazionali di “riordino e cura del Centro” (apparecchio/ 

sparecchio, raccolta differenziata, riordino della biancheria, spesa) e interventi individuali con una 

diversificazione di proposte e a partire dalle specifiche esigenze. 

Le attività possono modificarsi nel calendario settimanale per cogliere eventuali opportunità o per 

far fronte a imprevisti.

La programmazione del periodo estivo viene presentata alle famiglie nel mese di maggio, prevede il 

mantenimento di alcuni laboratori interni (anche in base al gruppo di ospiti presente in tali mesi), 

l'implemento delle attività esterne con l'utilizzo delle risorse che il territorio offre nei mesi estivi.

E' prevista un' esperienza di soggiorno, concordando periodo e luogo con il gruppo delle famiglie.

Il soggiorno risponde principalmente a queste finalità :

Ÿ proporre un periodo di svago e relax, in una situazione diversa dall'ordinario e dal contesto 

familiare

Ÿ offrire agli utenti un'opportunità “salutare” (mare o montagna)

Ÿ osservare e raccogliere, attraverso la convivenza quotidiana, informazioni ed elementi utili al 

percorso progettuale individuato per ciascuno

Ÿ utilizzare la convivenza in un contesto positivo e rilassante per far crescere le relazioni

Ÿ offrire alle famiglie un periodo di “tregua” dalla gestione del congiunto

Consultazioni
TURNI: sono consultabili presso il Servizio, la documentazione è conservata nell'ufficio in apposita 

bacheca.

PROGRAMMA ATTIVITA': un apposito cartellone che si avvale della comunicazione aumentativa 

alternativa attraverso le foto indica le attività della giornata che sono comunque consultabili in 

acquario attraverso il modello Git della giornata tipo. I progetti e le verifiche delle attività sono 

consultabili presso l'ufficio del servizio .

MENU': sono consultabili presso il servizio nella sala pranzo, gli operatori si occupano di inviare su 

richiesta copia del menù.

ELENCO ASSOCIAZIONI: è consultabile presso il servizio.
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