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P

ensando alla Carta dei Servizi della nostra Cooperativa, abbiamo
scelto uno strumento agile che “mostrasse” le nostre Case e i

nostri Centri, e desse informazioni utili a chi vuole conoscerli meglio.

...le parole non sono mai sufficienti a descrivere
ciò che continua a stupire anche noi...

OLIDARIETÀ INTRAPRESA

Non abbiamo la pretesa che queste poche pagine rendano ragione di
un’esperienza nata molti anni fa. Abbiamo elencato le caratteristiche
che di solito ci vengono chieste come “prima presentazione”. L’invito
è comunque sempre lo stesso: venite a vedere, perché le parole non
sono mai sufficienti a descrivere ciò che, a distanza di tanto tempo,
continua a stupire anche noi.
Dr. Davide Benini
Presidente
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Le pagine che seguono descrivono i servizi che Solidarietà Intrapresa attualmente offre.
Solo qualche nota, prima di proseguire la lettura.
1.

Abbiamo privilegiato il colpo d’occhio rispetto al dettaglio, convinti che sia più

utile rispondere ogni volta alle domande personalissime che in ciascuno la lettura
suscita, visto che i progetti sono quanto più possibile individualizzati.
2.

La Carta descrive i nostri servizi come sono adesso, per le persone che abbiamo

incontrate sinora, con gli aspetti che poi abbiamo generalizzato quando li abbiamo
ritenuti importanti. Nel dialogo costante con i nostri ospiti, i loro familiari, i territori,
continuiamo a pensare lo sviluppo di ogni giorno.
3.

I servizi sono ‘fotografati’ per tipologia e per complessità del sistema di supporti.

Erano necessarie alcune suddivisioni, perché sono richieste dalla normativa regionale –
troverete quindi residenziali e semiresidenziali, socio-riabilitativi e socio-occupazionali.
Si tratta semplicemente di un modo per orientarsi. Per questo la descrizione in alcune
schede si ripete, in modo che ciascuno possa leggere quello che più interessa senza
perdersi nei rimandi. Nel caso non sia così, e abbiate bisogno di altre informazioni o
chiarimenti, sono personalmente disponibile a fornirveli.
Grazie fin d’ora per i consigli, i suggerimenti e le segnalazioni. Attendo l’occasione per
rispondere alle domande.
Dott.ssa Monica Pozzi
Responsabile dell’équipe di progettazione e coordinamento

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

Gentile signora / signore,
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CHI SIAMO
Solidarietà Intrapresa Società Cooperativa

tutta intera, grazie alla relazione offerta

Sociale Onlus è una cooperativa sociale.

consapevolmente da tutti gli operatori.

Sede legale e uffici amministrativi sono a Forlì,

Nell’ottica dello sviluppo solidaristico, si

in via Campo dei Fiori n. 3/B.

impegna a leggere le esigenze del territorio

ABILITÀ DIFFERENTI PER
UNA PERSONALITÀ UNICA
(Mission della cooperativa)

insieme a tutti quanti vi abbiano parte e
interesse (ente pubblico, corpi intermedi,
singoli cittadini, ospiti, famiglie), e ad
elaborare proposte innovative, versatili,
condivise.

Solidarietà Intrapresa cura la gestione di

L’équipe di progettazione e coordinamento e

servizi socio-assistenziali ed educativi. Si

la direzione, insieme agli ospiti e agli operatori,

è costituita nel 1988 e sin da allora il primo

condividono, costruiscono, progettano e

obiettivo è stato accogliere persone in

verificano l’efficacia del servizio offerto, in

difficoltà e garantire loro il maggior benessere

modo che sia differenziato e personalizzato in

possibile. Si ispira ai principi della dottrina

relazione alle esigenze di ciascuna persona,

sociale della Chiesa.

della sua famiglia e dei servizi pubblici di

Si rivolge prevalentemente a persone con

riferimento, e sia preservato l’equilibrio fra

disabilità fisica, sensoriale, intellettiva,

una buona gestione del singolo “progetto di

pluridisabilità e/o difficoltà psichiatriche.

vita” e il maggior benessere possibile di tutti

Il criterio principale è l’incontro con la persona

i componenti del gruppo.
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Nella

gli operatori propongono a ciascuno degli

Avanzata, si approfondiscono autonomie

ospiti un uso attivo e integrato del tempo

e competenze cercando di verificare se sia

che, in un percorso dotato di senso, faciliti il

percorribile un inserimento lavorativo anche

mantenimento e lo sviluppo di abilità residue

non protetto.

Diagnostica

Occupazionale

o normalmente non utilizzate.
Le Attività di supporto all’inserimento
Nel Centro Socio-occupazionale ed

lavorativo non protetto sono dirette a quegli

Educativo, lo strumento principale di

ospiti dei centri residenziali che, completato

questo percorso sono attività di tipo

il percorso di Diagnostica Occupazionale

occupazionale: “si costruiscono delle cose”

Avanzata, mostrano abilità sufficienti a un

per imparare a stare insieme, per migliorare

percorso occupazionale nella cooperazione

la manualità e i movimenti, per rafforzare

sociale di tipo B solo se accompagnati in

la capacità di apprendimento eccetera, a

maniera più o meno implicita.

seconda del progetto che viene espresso
su ciascuno.

Nelle Attività di integrazione al temposcuola, scolari e scolare con disabilità

Nelle “Case” (strutture residenziali) è la

intellettiva e/o pluridisabilità consolidano

quotidianità stessa a diventare veicolo

durante il pomeriggio e nelle vacanze estive

educativo, perché ciascuno possa “crescere

competenze e abilità che permettono loro

facendo”, nelle azioni conosciute e abituali

una più efficace integrazione scolastica e

della “cura del noi”.

migliori interazioni sociali.
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Nel Centro Socio-riabilitativo Diurno,
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una famiglia, nella quale il più possibile “si fa insieme”. Come in
ogni famiglia, ogni giorno feriale ciascuno ha un proprio impegno
strutturato. A seconda dei progetti formulati per ciascuno, gli
ospiti frequentano attività socio-riabilitativo diurne,, centri sociooccupazionali ed educativi, centri di diagnostica occupazionale
avanzata gestiti dalla Cooperativa. Altri frequentano la scuola,
o ambienti lavorativi più o meno protetti. La filosofia è quella
dell’apertura al territorio e della tensione a contesti il più possibile
condivisi con altri.
Nei diversi Centri possono esserci, a seconda dei progetti, anche
attività integrative pensate per rendere ancora più efficace
il nostro intervento. Le scegliamo a seconda delle persone,
partendo da quello che i nostri operatori osservano durante
le attività quotidiane. Per ciascuno degli ospiti, la Cooperativa
mette a punto un progetto individualizzato, che verifica con
l’Ente che ne ha chiesto l’inserimento.
In sinergia con gli Istituti Comprensivi Scolastici e altre realtà
educative del territorio, la Cooperativa può realizzare inoltre,
presso il Complesso Sacro Cuore, attività di aggregazione
giovanile

dedicate

normodotati,

dei

ad

quali

adolescenti
si

sostiene

e

preadolescenti

l’armonica

crescita

condividendone la quotidianità (i compiti, lo studio, gli interessi,
le preferenze, le amicizie, la riflessione su di sè).

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

Nelle Case, le attività e le relazioni sono impostate sul modello di
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La Cooperativa ha costituito nel 1995 una équipe di progettazione
e coordinamento, che è il punto ultimo di riflessione sistematica
sul metodo utilizzato nella Cooperativa e sugli interventi che
essa realizza.
La progettazione è programmaticamente individualizzata, frutto
delle osservazioni dei gruppi degli operatori, dell’ascolto dei
singoli ospiti e della rielaborazione che l’équipe e gli operatori
ne traggono.
Molti dei servizi sono nati come risposte ulteriori ai bisogni
osservati nelle persone che venivano affidate alla Cooperativa.
Questo processo è costantemente in atto: per la flessibilità
dell’organizzazione della Cooperativa e in considerazione della
propria specifica mission, la Cooperativa è sempre disponibile
a valutare insieme agli Enti di invio e alle famiglie, situazione
per situazione, se si possano attivare integrazioni, ulteriori
articolazioni, arricchimenti a quanto descritto in questa Carta.
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L’ÉQUIPE
DI PROGETTAZIONE
E COORDINAMENTO
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LE SEDI
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FORLÌ

RAVENNA

Via Campo dei Fiori n. 3/b

CSRR CASA SANTA RITA
CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI

- Sede Amministrativa
- Direzione
- Equipe di progettazione e
coordinamento
- Ufficio Tecnico
- Divisione Meccanica
- Attività di diagnostica occupazionale
avanzata
- Centro Socio-occupazionale ed
Educativo.

Via Ponte della Vecchia n. 86 –
Castiglione di Ravenna (RA).
I servizi residenziali e semiresidenziali di
Castiglione di Ravenna sono autorizzati al
funzionamento ai sensi della DGR
564/2000 dal Comune di Ravenna
rispettivamente per:
-22 posti residenziali (PG. 138669/2014
del 11/11/2014)
-41
posti
semiresidenziali
(PG.
54676/2006 del 05/10/2006 e PG.
56108/2011 del 31/05/2011)
Sono accreditati nell’ambito di Complesso
Sacro Cuore dal Comune di Ravenna ai
sensi della DGR 514/2009. Alcuni posti
sono disponibili a libero mercato.
Sono attivi in via Ponte della Vecchia n. 86
anche:

- Attività di integrazione al tempo-scuola
di sostegno e promozione delle abilità
per minori con disabilità
- Centro di Aggregazione “Il Circolino”
per studenti e studentesse della
Scuola Secondaria di Primo Grado (ex
Scuola Media Inferiore) e primo biennio
della Secondaria di Secondo Grado.
- Casa Leonia (Casa-Famiglia)
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AMMISSIONE
L’inserimento nei diversi
Centri, salvo che al Centro di
Aggregazione, è valutato dalla
Cooperativa su richiesta dei
Servizi Territoriali competenti.
DIMISSIONE
La dimissione avviene:
1. su richiesta del Servizio
Territoriale competente, in
accordo con l’ospite, la
famiglia e/o il suo legale
rappresentante;
2. quando il Centro non è
più in grado di rispondere
ai mutati bisogni della
persona;
3. per mancato pagamento
della retta di inserimento;
4. se si tratta di un
inserimento temporaneo,
alla scadenza del progetto.

QUALI DOCUMENTI RICHIEDIAMO
Quando una persona viene inserita, chiediamo alcuni
documenti che ci servono per le pratiche amministrative iniziali
e per assicurare un servizio il più possibile completo. Eccoli,
nello specifico:
-

la compilazione dei moduli di raccolta informazioni e autorizzazioni,
in cui la famiglia e/o eventuali referenti o l’ospite certifichino stato di
famiglia, residenza, recapiti dei riferimenti da contattare nel caso di
bisogno e ci autorizzino per ciascuna delle circostanze proposte.
Per motivi assicurativi abbiamo bisogno che la residenza sia sempre
aggiornata.

-

copia della carta di identità;

-

copia del codice fiscale o Tessera sanitaria Nazionale;

-

copia del tesserino sanitario territoriale;

-

copia dell’eventuale esenzione dai ticket;

-

copia del verbale di invalidità;

-

copia dell’eventuale valutazione secondo legge 104/92 (riconoscimento
handicap) e ex L. 68/99 (collocamento mirato delle persone disabili);

-

copia della tessera delle vaccinazioni;

-

un certificato medico che attesti l’assenza di malattie infettive in atto, e
che riporti allergie, intolleranze, malattie di rilievo e l’eventuale terapia,
accuratamente descritta dal medico. In quest’ultimo caso, chiediamo
che la famiglia ci richieda espressamente di seguire le indicazioni
dei medici e che ci sollevi da eventuali responsabilità connesse
all’assunzione dei farmaci da parte dei propri congiunti.
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AMMISSIONI E DIMISSIONI DEGLI OSPITI
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DATI PERSONALI
Al momento dell’inserimento viene richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali
ai sensi di legge. Questo serve per poter raccogliere e conservare tutta la documentazione
necessaria non solo per l’aspetto amministrativo dell’inserimento, ma – soprattutto – per la cura
e il monitoraggio del percorso dal punto di vista educativo.
In osservanza di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (GDPR), Solidarietà Intrapresa Soc. Coop. Sociale Onlus –
Titolare del trattamento – tratta i dati personali nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza ed i diritti degli interessati. Il trattamento è svolto al fine di ottemperare agli adempimenti prescritti
dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti connessi allo svolgimento di servizi erogati.

COSA SI PAGA
La Cooperativa individua insieme al Servizio Pubblico inviante il referente a cui fatturare la retta
mensile, che comprende tutte le prestazioni e le attività specificate nella descrizione di ogni
singolo Centro e le eventuali personalizzazioni, secondo il progetto individualizzato disegnato
per la persona.
Ciò che non è compreso nella retta (vedi il punto “Attività e servizi non ricompresi nella retta”)
deve essere saldato a parte, dalla famiglia o dal referente per la persona. A questo fine, viene
concordato l’importo mensile della quota da corrispondere, e le modalità di versamento.
È il Servizio Pubblico referente a determinare l’eventuale compartecipazione economica
dell’ospite alle nostre rette, e a chi vada versata (all’Ente stesso o alla nostra Cooperativa). La
certificazione deve essere emessa dall’Ente che materialmente riscuote il denaro. Quando a farlo
è la cooperativa, è comunque l’Ente Pubblico a indicare se e quanto l’ospite può dichiarare in
dichiarazione dei redditi secondo le normative vigenti, poiché determina secondo regole proprie
la compartecipazione.
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AMMISSIONI E DIMISSIONI DEGLI OSPITI
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ATTIVITA’ E SERVIZI EROGATI
L’inserimento standard comprende:
-

Attività manipolative (di promozione delle abilità grosso-motorie; di
prima introduzione al “fare intenzionale”; di raffinamento delle abilità
fino-motorie)

-

Attività espressive

-

Attività di promozione delle abilità comunicative di base

-

Attività di esplorazione e valorizzazione della dimensione cognitiva (sia
con narrazioni che fungono da filo conduttore alle attività del Centro,
sia con percorsi eventuali mirati con l’ausilio di personal computer)

-

Attività motorie (ispirate al metodo Feldenkrais®, a prevalenza
psicomotoria; a prevalenza funzionale)

-

Attività di cura del sé (igiene personale, utilizzo dei sanitari, ecc.)

-

Attività di “cura del noi” (gestione dei luoghi e dei momenti comuni)

-

Pasti

-

Assicurazioni

-

Trasporto (su accordi con l’Ente Pubblico). Si prevede che gli ospiti
in grado di farlo raggiungano il Centro accompagnati dalle proprie
famiglie.

Il numero di operatori presenti e la presenza di Educatori
ed OSS dipendono dallo specifico case-mix di struttura,
determinato dalle caratteristiche degli ospiti.
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CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO
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ATTIVITA’ E SERVIZI NON
RICOMPRESI NELLA RETTA
- sigarette, generi voluttuari;

e degli altri. Di conseguenza, tendiamo
a vivere e muoverci insieme. A questo
servono le regole:

- quote per la partecipazione a vacanze e

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

gite;
- pranzi o cene organizzati dalla Cooperativa
all’esterno dei propri Centri;

2. Ciascuno, per quanto può, partecipa alle
attività del Centro.
3. A ciascuno – in considerazione delle sue

- medicine;

abilità e dei suoi limiti – viene affidata una

- prestazioni medico-specialistiche o

mansione, che gli è chiesto di svolgere con

infermieristiche, che rimangono a carico

la maggiore accuratezza e fluidità di cui è

dell’Ente Pubblico o della famiglia;

capace.

- cure specialistiche a pagamento;
- ausili per incontinenza.

4. Ciascuno, per quanto può, tiene in ordine
i propri materiali e gli strumenti che gli
vengono affidati, e partecipa quando

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.
REGOLE DI VITA COMUNITARIA
Non “ospitiamo” semplicemente le
persone, ma le sosteniamo in un
cammino comune di accettazione di sé

gli viene richiesto al riordino degli spazi
comuni.

OGGETTI PERSONALI
Nel Centro sono disponibili spazi dove
riporre i propri indumenti 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.
COSA SI PAGA
La compartecipazione alla spesa da
parte dell’ospite o dei suoi familiari o
tutori è disposta e/o riscossa dall’Ente
Pubblico di riferimento sulla base dei
propri regolamenti interni (Vedi Parte
generale – “Cosa si paga”).

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

CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO
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INFORMAZIONI DI SERVIZIO

APERTURA
Il Centro Socio-riabilitativo Diurno è aperto da
settembre a luglio, con chiusura per parte di agosto
(salvo diversi accordi con l’Ente Pubblico in base a
progetti individualizzati). Rispettiamo le principali
festività

religiose

e

civili.

Eventuali

chiusure

straordinarie vengono comunicate in anticipo con
una lettera.
Chiudiamo per una vacanza lunga a Natale (di solito
dall’antivigilia all’Epifania).
ORARI
Il Centro Socio-riabilitativo Diurno è aperto:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO
Il Centro Socio-riabilitativo Diurno si trova a
Castiglione di Ravenna in via Ponte della Vecchia n.
86.
E’ raggiungibile con la corriera, con le linee
extraurbane in partenza dalle città di Cervia, Cesena,
Ravenna e Forlì. Dalla fermata, Si arriva poi al n. 86
agevolmente a piedi.
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CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO
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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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ATTIVITA’ POMERIDIANE DI INTEGRAZIONE AL TEMPO-SCUOLA
SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ABILITA’ PER MINORI CON DISABILITA’
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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 al 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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ATTIVITA’ POMERIDIANE DI INTEGRAZIONE AL TEMPO-SCUOLA
SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ABILITA’ PER MINORI CON DISABILITA’
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ATTIVITA’ E SERVIZI EROGATI
L’inserimento standard comprende:
- attività socio-occupazionali (svolgimento in maniera associata di
attività di montaggio, assemblaggio e confezionamento 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 (se previsto)
- 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

- prestazioni medico-specialistiche o
infermieristiche, che rimangono a carico
dell’Ente Pubblico o della famiglia;
- 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

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:
1. Per quanto possibile, “si fa insieme”.
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.
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.
Il compenso terapeutico, quando
utilizzato, è stato pensato come un
riconoscimento della continuità e
della serietà con cui ciascuno affronta
l’inserimento nel Centro.

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

CENTRI SOCIO-OCCUPAZIONALI ED EDUCATIVI

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

CENTRI SOCIO-OCCUPAZIONALI ED EDUCATIVI

OLIDARIETÀ INTRAPRESA

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. Le vacanze e le eventuali chiusure
straordinarie vengono comunicate in anticipo con
una lettera.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO
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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ATTIVITÀ 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;
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, siamo 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
- spillatico;
- 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.

- cure specialistiche a pagamento;
- ausili per incontinenza;
- vestiario e scarpe
- 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.
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INFORMAZIONI DI SERVIZIO

APERTURA
Le nostre Case sono sempre aperte (24 ore al giorno, per 12
mesi l’anno).
UN'OFFERTA CENTRATA SULLE PERSONE E SUI LORO
PERCORSI
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.
Collaboriamo a questo fine con diverse realtà territoriali, per
permettere una fortissima individualizzazione dei percorsi.
COME RAGGIUNGERE CASA SANTA RITA E CASA
LEONIA
VIA PONTE DELLA VECCHIA N. 86
Ci troviamo nelle immediate vicinanze delle scuole (primaria e secondaria di
primo grado) di Castiglione di Ravenna. Via Ponte della Vecchia è la strada
che porta da Castiglione di Ravenna a San Zaccaria.
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Abilità differenti per una personalità unica
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