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ATTIVITA’ E SERVIZI EROGATI
L’inserimento standard comprende:
- 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
- attività di sostegno e orientamento
- attività di cura del sé (igiene personale, utilizzo dei sanitari, ecc.)
- attività di “cura del noi” (gestione dei luoghi e dei momenti comuni)
- attività di sostegno alla capacità di autoregolazione
- compenso terapeutico
- pasti
- assicurazioni.
Il rapporto operatore: ospiti è pari a 1:8, salvo personalizzazioni
concordate in considerazione delle attività proposte e delle attività
previste dal progetto individuale con il Servizio di riferimento.
Variabilità territoriali sono registrate nelle specifiche schede descrittive.
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Si prevede che gli utenti in grado
di farlo raggiungano il Centro con i
propri mezzi.
A seconda del progetto, possono
essere proposti:
-

percorsi di valorizzazione delle abilità
motorie e della coordinazione (ispirati al
metodo Feldenkrais ®);

-

esplorazione della dimensione cognitiva
col supporto del personal computer;

-

trasporto (su accordi per il costo).

ATTIVITA’ E SERVIZI NON
RICOMPRESI NELLA RETTA

considerazione del fatto che il servizio
è diurno, e quindi ciascuno rientra
a casa propria la sera, abbiamo
stabilito che si può visitare il Centro
solo concordandolo in anticipo con il
referente del Centro.
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:

- prestazioni medico-specialistiche o
infermieristiche, che rimangono a carico

1. Per quanto possibile, “si fa insieme”.

dell’Ente Pubblico o della famiglia;

2. Ciascuno, per quanto può, partecipa alle

- sigarette, generi voluttuari;
- medicine;
- quote per la partecipazione a vacanze
e gite; - pranzi o cene organizzati dalla
Cooperativa all’esterno dei propri Centri;
- l’accompagnamento in strutture esterne
alla Cooperativa.

MODALITA’ DI ACCESSO
Il Centro è una realtà dinamica e in
continuo cammino, grazie al lavoro
sistematico degli operatori. Anche in

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.
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,
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 al
referente per il Centro, perché possa
tenerne conto nell’organizzazione
degli eventuali trasporti.
Le assenze per malattia vanno
comunicate quanto prima al referente.
Questo succede perché il compenso
terapeutico è stato pensato come
un riconoscimento della continuità e
della serietà con cui ciascuno affronta
l’inserimento nel Centro.
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INFORMAZIONI DI SERVIZIO

APERTURA
Il Centro è aperto da settembre a luglio, con chiusura
per tutto il mese di agosto (salvo diversi accordi con
l’Ente Pubblico). Rispettiamo le principali festività
religiose e civili. Eventuali chiusure straordinarie
vengono comunicate in anticipo con una lettera.
COME RAGGIUNGERE I CENTRI
SOCIO-OCCUPAZIONALI ED EDUCATIVI
FORLÌ
Via Campo dei Fiori n. 3/b.
E’ raggiungibile con l’autobus, linea
n. 11, capolinea “FIORI”.

orari
Aperto: dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 16.30.
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Abilità differenti per una personalità unica
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