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ATTIVITA’ E SERVIZI EROGATI
Sono tramite di azione educativa tutte le mansioni che fanno parte
della “quotidianità” della vita familiare (la cura della propria persona,
la partecipazione a un ambito scolastico o lavorativo, l’impiego
del tempo libero, la cura dell’ambiente in cui si vive), le attività
che consolidano il senso di socialità (il gioco, la manipolazione
di materiali, la costruzione di oggetti fatta insieme al gruppo),
l’interazione con i compagni guidata e filtrata dagli operatori,
per rendere possibile a ciascuno un’esperienza non frustrante di
contatto con i pari. L’inserimento standard, infatti, comprende:
- pasti;
- lavanderia, guardaroba;
- assicurazioni;
- assistenza, sostegno e promozione delle autonomie di base;
- attività riabilitative;
- attività di gioco, di socializzazione, di animazione culturale;
- accompagnamento (seppure si chieda l’impegno in via preferenziale dei
familiari), in presidi sanitari e ospedalieri e/o riabilitativi nonché presso
altri servizi pubblici a rilevanza sportiva, socio-ricreativa e culturale;
- presenza programmata presso la struttura di un medico di base;
- monitoraggio ai controlli periodici (in collegamento col SSN) delle
condizioni psicofisiche a livello specialistico; quando necessario, ci
attiviamo per controlli specialistici mirati, per i quali chiediamo di norma
alla famiglia di farsi carico dell’accompagnamento e dell’assistenza.
Lo stesso vale per i ricoveri ospedalieri.

Il numero di operatori presenti e la percentuale nel gruppo
di Educatori ed OSS dipendono dallo specifico case-mix
di struttura, determinato dalle caratteristiche degli ospiti.
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Siccome i servizi offerti da Solidarietà
Intrapresa sono integrabili fra loro, ogni
Casa è in grado di garantire percorsi
diversificati per progetto individualizzato.
A seconda del progetto, infatti, ogni ospite
può partecipare a:
- attività socio-occupazionali (svolgimento in maniera
associata di attività di montaggio e assemblaggio
attraverso sequenze programmate dagli operatori);
- attività educative indirizzate all’autonomia
personale;
- attività di promozione delle abilità comunicative di
base;
- attività di socializzazione; ricreative e/o culturali.

COSA SI PAGA
Può essere prevista dall’Ente Pubblico una
compartecipazione (Vedi Parte Generale –
“Cosa si paga”).
Alcune attività e servizi possono essere attivati
a pagamento.
ATTIVITA’ E SERVIZI NON RICOMPRESI
NELLA RETTA
- lo spillatico;

- l’acquisto di vestiario o scarpe;
- sigarette, generi voluttuari;
- quote per la partecipazione a vacanze e gite;
- pranzi o cene organizzati dalla Cooperativa
all’esterno dei propri Centri;

- attività di sostegno e orientamento;

- medicine;

- attività di cura del sé (igiene personale, utilizzo dei

- prestazioni medico-specialistiche o infermieristiche

sanitari, ecc.);
- attività di “cura del noi” (gestione dei luoghi e dei
momenti comuni).
- attività di sostegno alla capacità di
autoregolazione.

a pagamento;
- cure specialistiche a pagamento;
- ausili per incontinenza;
- la presenza di operatori della Cooperativa durante
ricoveri ospedalieri.

- percorsi di valorizzazione delle abilità motorie
e della coordinazione (ispirate al metodo
Feldenkrais®).
- esplorazione della dimensione cognitiva col
supporto del personal computer.

COME PAGARE QUANTO NON È
RICOMPRESO NELLA RETTA
La compartecipazione alla retta e il modo
con cui essa viene riscossa sono determinati
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dall’Ente Pubblico che invia la persona.
Per quanto riguarda invece le spese personali
non ricomprese nella retta, al momento
dell’inserimento – a seconda delle esigenze
manifestate – la Cooperativa concorda con la
famiglia / il tutore / il referente una quota media
mensile, di cui richiede il pagamento mensile
tramite bonifico bancario.
La Cooperativa si riserva di riconcordare la quota
nel caso ci siano delle variazioni significative
rispetto agli accordi iniziali.
In caso di cure specialistiche onerose o
straordinarie, se la famiglia o il referente non sono
in grado di gestire direttamente il rapporto con lo
specialista, vengono presi accordi su preventivo.
Non è prevista, neppure a pagamento, la
presenza di operatori della Cooperativa durante
ricoveri ospedalieri.
MODALITA’ DI ACCESSO
La Casa vive e si muove come una famiglia
“piuttosto numerosa”. Perché la vita
quotidiana risulti ordinata e per tutelare
la serenità e la tranquillità di ciascuno,
è necessario che le visite e le telefonate
siano sempre concordate in anticipo con il
referente che viene indicato.

REGOLE DI VITA COMUNITARIA
Non “ospitiamo” semplicemente le persone,
ma le accogliamo in una famiglia. Come tale
tendiamo a vivere e muoverci insieme. A
questo servono le regole
1. Per quanto possibile, “si fa insieme”: è infatti regola
essenziale della convivenza il partecipare sempre
alla vita delle Case nei tempi e nei modi in cui essa
si esprime. Questa famiglia ricreata partecipa poi
esce e frequenta altre persone, prime fra tutte
quel nutrito gruppo di persone che la Cooperativa
come realtà globale ha costruito intorno a sé fin dal
1988.
2. Ciascuno tiene in ordine le proprie cose.
3. Ciascuno, per quanto può, partecipa alla
conduzione della Casa.
4. Le scelte individuali vengono concordate e
verificate con il responsabile.

OGGETTI PERSONALI
Nella Casa ciascuno ha una stanza propria
o condivisa con un compagno. Può avere
oggetti personali, a patto che li tenga in
ordine, che se ne serva in modo adeguato e
che non costituiscano un ostacolo a ciò che
si fa insieme.

C A R TA D E I S E R V I Z I

CASE

OLIDARIETÀ INTRAPRESA

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

APERTURA
Le nostre Case sono sempre aperte (24 ore al giorno, per 12
mesi l’anno).
UN COMPLESSO RESIDENZIALE STRUTTURATO
EDUCATIVAMENTE
I gruppi degli ospiti vengono formati dall’équipe di progettazione
e coordinamento a seconda delle abilità, delle competenze,
della disponibilità a partecipare alle diverse attività, secondo
una polarizzazione che va da Casa San Giuseppe, a Casa San
Francesco, a Casa Santa Chiara, a Casa Santa Rita, a Casa
Daniela.
Con questo fine, tutte le Case di Complesso Sacro Cuore sono
state autorizzate al funzionamento come Centri Socio-riabilitativi
residenziali e accreditate come complesso, rispettando le
prescrizioni regionali in materia, in modo da permettere il
passaggio da una Casa all’altra seguendo gli snodi del progetto
educativo individualizzato.
COME RAGGIUNGERE LE CASE
COMPLESSO SACRO CUORE - VIA PONTE DELLA VECCHIA N. 86
Il Complesso si trova nelle immediate vicinanze delle scuole medie ed elementari. Via
Ponte della Vecchia è la strada che porta da Castiglione di Ravenna a San Zaccaria.
CASA DANIELA - VIA ZIGNANI N. 32
Via Zignani è la strada che dall’ufficio postale porta verso la chiesa. La Casa si trova sulla
sinistra, immediatamente vicino a Palazzo Grossi, il palazzo più antico del paese.
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Abilità differenti per una personalità unica

SOLIDARIETÀ INTRAPRESA

ULTIMO AGGIORNAMENTO 28.2.2017

C A R TA D E I S E R V I Z I

