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OLIDARIETÀ INTRAPRESA

ATTIVITA’ E SERVIZI EROGATI
Nel tempo, abbiamo attivato percorsi dedicati esplicitamente a
minori con disabilità intellettiva che ancora frequentano scuole
di diverso ordine e grado.
I percorsi sono molto personalizzati, nello stretto lavoro di
integrazione con i familiari, la Neuropsichiatria Infantile, il
Servizio Sociale, le istituzioni scolastiche.
A seconda degli obiettivi, possono comprendere:
-

Attività di consolidamento di abilità di base e di socializzazione

-

Supporto alle autonomie di base legate all’utilizzo dei sanitari

-

Attività di educazione alla varietà alimentare

-

Attività manipolative (con obiettivi di promozione delle abilità motorie
o di prima introduzione al “fare intenzionale”)

-

Supporto all’esecuzione di compiti, con obiettivi di consolidamento
delle precompetenze.

-

Attività ludiche individuali, di piccolo e grande gruppo

-

Laboratorio di decoro degli ambienti

-

Attività espressive.

-

Attività di promozione delle abilità comunicative di base

-

Attività di “cura del noi”

-

Attività psicomotorie ispirate al metodo Feldenkrais®

-

Attività di promozione della motricità fine e grossolana

-

Attività di esplorazione / di integrazione con il territorio

-

Attività di esplorazione/promozione delle abilità cognitive (anche
con l’eventuale ausilio di PC)

-

Pasto, assicurazioni, trasporto se concordato.
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OLIDARIETÀ INTRAPRESA

ATTIVITA’ E SERVIZI NON
RICOMPRESI NELLA RETTA
- generi voluttuari

- quote per la partecipazione a vacanze e gite
- pranzi o cene organizzati dalla Cooperativa
all’esterno dei propri Centri
- ausili per incontinenza.

REGOLE DI VITA COMUNITARIA
Non “ospitiamo” semplicemente le
persone, ma le sosteniamo in un
cammino comune di accettazione di sé
e degli altri. Di conseguenza, tendiamo
a vivere e muoverci insieme. A questo
servono le regole:
1. Per quanto possibile, “si fa insieme”.

MODALITA’ DI ACCESSO
In considerazione del fatto che il servizio
è diurno, e quindi ciascuno rientra a casa
propria nel pomeriggio, e per permettere
uno svolgimento ordinato delle attività,
abbiamo stabilito che si può visitare il
Centro solo concordandolo in anticipo
con il referente del Centro.

2. Ciascuno, per quanto può, partecipa alle
attività del Centro.
3. A ciascuno – in considerazione delle sue
abilità e dei suoi limiti – viene affidata una
mansione, che gli è chiesto di svolgere con
la maggiore accuratezza e fluidità di cui è
capace.

chiediamo a ciascuno di evitare di
portare con sé oggetti personali
che non c’entrano con le attività, o
somme di denaro elevate, di cui non ci
assumiamo la responsabilità.
ASSENZE
Eventuali assenze giustificate e relativo
rientro vanno segnalati in anticipo
alla scuola e alla referente per il
Centro, perché possa tenerne conto
nell’organizzazione degli eventuali
trasporti.
INFORMAZIONI DI SERVIZIO

4. Ciascuno, per quanto può, tiene in ordine
i propri materiali e gli strumenti che gli
vengono affidati, e partecipa quando
gli viene richiesto al riordino degli spazi
comuni.

OGGETTI PERSONALI
Nel Centro sono disponibili spazi dove
riporre i propri indumenti e conservare
le cose strettamente indispensabili.
Per mantenere il più possibile le
buone relazioni con tutti i compagni,

APERTURA E ORARI
Le attività si svolgono a Castiglione di
Ravenna, in via Ponte della Vecchia n.
86.
Seguono gli orari del Centro Socioriabilitativo Diurno, con un criterio di
stretta individualizzazione per quanto
riguarda orari, servizi, percorsi.
Le attività sono sospese, salvo
progettazione specifica, nel mese di
agosto e durante le vacanze natalizie.
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Abilità differenti per una personalità unica
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