CARTA DEI SERVIZI
CENTRO DIURNO SOCIO- RIABILITATIVO
“MONTECHIARO”

INDICE
PREMESSA . ...................................................................................................................................................... 4
I PRINCIPI ISPIRATORI ....................................................................................................................................... 5
IL CENTRO SOCIO-RIABILITIVO DI MONTECHIARO .......................................................................................... 6
1. DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE DEL CENTRO DIURNO....................................................................... 6
2. DEFINIZIONE DELL’UTENZA....................................................................................................................... 6
3. FINALITA’ ................................................................................................................................................... 6
4. OBIETTIVI ................................................................................................................................................... 8
5. MODALITA’ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE .......................................................................................... 10
5.1 Ammissione ....................................................................................................................................... 10
5.2 Presenza a tempo parziale ............................................................................................................... 10
5.3 Dimissioni .......................................................................................................................................... 10
6. REQUISITI ORGANIZZATIVI ..................................................................................................................... 12
6.1 Il servizio di ristorazione ................................................................................................................... 12
6.2 Il trasporto......................................................................................................................................... 12
6.3 L’aiuto all’assunzione dei farmaci .................................................................................................... 13
6.4 Sanificazione e pulizie ....................................................................................................................... 13
6.5 L’utilizzo di arredi e ausili personali ................................................................................................. 13
7. ATTIVITÀ SOCIO RIABILITATIVE .............................................................................................................. 14
7.1 Attività lavorativo-occupazionali ..................................................................................................... 14
7.2 Attività legate alla socialità e alle relazioni .................................................................................... 17
7.3 Attività educative riguardanti la cura della persona e le autonomie personali ............................. 19
8. METODOLOGIA ADOTTATA NELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO .............................................. 19
8.1 Strumenti........................................................................................................................................... 19
8.2 Organizzazione del lavoro ................................................................................................................ 20
8.3 Verifiche ............................................................................................................................................ 20
8.4 Supporto operativo agli educatori ................................................................................................... 20
9. ORARIO DEL CENTRO .............................................................................................................................. 21
10. IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE .......................................................................................................... 21
11. LA GESTIONE DEI RECLAMI ................................................................................................................... 23
11.1 Modalità di evasione del reclamo/segnalazione ........................................................................... 23
11.2 Istruzione operative ........................................................................................................................ 23
11.3 Gestione delle segnalazioni ............................................................................................................ 23
2

11.4 Verifica della fondatezza del reclamo/segnalazione .................................................................... 24
11.5 Chiusura della procedura reclamo/segnalazione .......................................................................... 24
11.6 Destinatari....................................................................................................................................... 24
11.7 Obiettivo.......................................................................................................................................... 24
11.8 Luogo di applicazione ..................................................................................................................... 24
12. RAPPORTI CON I REFERENTI DEI SERVIZI ............................................................................................. 25
13. ARTICOLAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI SPAZI ............................................................................... 25
14. IL PERSONALE ........................................................................................................................................ 27
15. IL VOLONTARIATO................................................................................................................................. 28
16. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI ...................................................................................................... 28
17. SINTESI DELLE GARANZIE PER UTENTI E FAMIGLIARI .......................................................................... 29

3

PREMESSA
Le iniziative della Cooperativa Casa Santa Chiara sono rivolte a minori, giovani ed adulti con
problemi di disabilità, bisognose di rapporti educativi e socializzanti.
Sin dai primi anni in cui le problematiche relative alla disabilità psichica iniziarono ad acquistare
rilevanza pubblica (fine anni '60) e in cui si stava sviluppando il dibattito sulla
deistituzionalizzazione, Casa Santa Chiara ha focalizzato la propria attenzione, già in parte
preparata a questo compito dalla sua precedente esperienza di comunità, verso la disabilità
psichica in particolare, cercando di dare risposta a diversi tipi di esigenze.
I bisogni di sicurezza fisica - necessità di cibo, riposo, riparo in una struttura abitativa - sono stati i
primi a manifestarsi, essendo le persone disabili più deboli e meno capaci di cercare
autonomamente soddisfazione. E’ apparsa, quindi, chiaramente, l’esigenza di creare strutture
familiari dove poter rispondere al bisogno di sicurezza e di essere accolti, amati e integrati
all'interno di un gruppo; successivamente si è manifestata la necessità di sviluppare le proprie
abilità e capacità di apprendimento professionale e lavorativo all’interno di Centri Diurni e, infine,
di trovare risposta, con attività di tempo libero, al proprio bisogno di stare con gli altri, comunicare
e condividere.
Sono così sorte nel tempo nuove e diverse iniziative che, allo stato attuale, si possono così
elencare:







7 gruppi famiglia;
4 centri diurni socio-riabilitativi – “Montechiaro”, “Colunga”, “Calcara”, “Chicco Balboni”;
1 Comunità Alloggio per persone disabili e disabili anziane a Prunaro di Budrio;
1 centro pomeridiano per il tempo libero - Il Ponte - con attività anche la domenica;
1 punto vendita per tutti i prodotti realizzati dai laboratori, “La Bottega dei Ragazzi” a
Bologna;
la Casa per Ferie di Sottocastello di Cadore (BL) che con altre mete permette la
realizzazione di soggiorni estivi e invernali.

Il lavoro attuato in questi ultimi anni a favore delle persone con abilità diverse permette la
possibilità di approfondimenti, verifiche, discussioni, modifiche: un bagaglio culturale che ci
permette oggi di calibrare meglio le scelte sui singoli bisogni e quindi di operare secondo modalità,
tempi, spazi diversi e più mirati.
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I PRINCIPI ISPIRATORI
La definizione delle azioni di tutela e presa in carico di tutti coloro che usufruiscono del servizio tiene
conto dei principi fondamentali di eguaglianza dei diritti, di imparzialità, di continuità del servizio,
di diritto di scelta dei servizi sul territorio, di partecipazione e coinvolgimento nelle azioni di
miglioramento, di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e di efficienza nell’utilizzo delle risorse,
che sono contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994.
La Cooperativa ne interpreta il valore intrinseco e li garantisce in relazione ai propri principi
ispiratori che stanno alle radici dell’impegno comune e che definiscono la sua identità. Essi sono
così indicati:











Riconoscere la dignità ed i diritti della persona, specialmente di quelle più deboli ed ai
margini della società, aiutandole nelle loro esigenze e promovendone le potenzialità
attraverso interventi ispirati alla giustizia e animati dallo spirito del Vangelo.
Promuovere un’accoglienza dove il servizio e la condivisione siano espressione dei valori
umani e cristiani.
Realizzare la migliore qualità di vita delle persone accolte secondo i diversi profili,
superando ogni forma di assistenzialismo o di custodia, attraverso il loro coinvolgimento
nella progettualità e nella verifica del grado di soddisfacimento delle proposte.
Mantenere un’attenzione alla dimensione spirituale della persona, nel rispetto delle libertà
di ciascuno, e assicurando la possibilità della pratica religiosa.
Realizzare rapporti interpersonali e relazioni d’aiuto caratterizzati dalla stima, dall’affetto,
dalla fiducia, perseguendo la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno.
Favorire i rapporti con le famiglie e i contesti di vita promuovendo la loro partecipazione e
comunicazione alle progettualità specifiche, per rispondere ai bisogni attraverso sostegni
mirati ed efficaci.
Promuovere l’integrazione con il territorio, la società civile e la comunità ecclesiale
attraverso le collaborazioni con gli Enti Pubblici, le Associazioni, le Parrocchie e i singoli
Volontari anche in favore di una più ampia sensibilizzazione e un maggior impegno verso il
mondo della disabilità.

Lo stile e i principi di Casa S. Chiara sono evidenziati agli operatori all'inizio del loro servizio,
riscontrandone l’adesione qualunque sia la fede religiosa di ciascuno.
Vengono continuamente ridefiniti e calati nell’esperienza operativa attraverso gli incontri di
formazione specifica, di progettazione, di confronto e di verifica in sede d’equipe.
Il buon funzionamento del Centro richiede inoltre il concorso di competenze diverse: operatori,
referenti, coordinatori, équipe di supervisione tecnica, responsabili della Cooperativa, tutti
accomunati dal medesimo obiettivo ma aventi diversità di funzioni tutte necessarie.
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IL CENTRO SOCIO-RIABILITIVO DI MONTECHIARO
1. DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE DEL CENTRO DIURNO
Il Centro Socio Riabilitativo Diurno di Montechiaro è gestito da Casa Santa Chiara Società
Cooperativa Sociale (Via de’ Mattuiani,1 - 40123 Bologna) dal 1981 ed è ubicato in località
Pontecchio Marconi – Sasso Marconi - Bologna, via Montechiaro, 26.

2. DEFINIZIONE DELL’UTENZA
Il Centro socio-riabilitativo diurno di Montechiaro, può accogliere un numero massimo di 13 ospiti,
in considerazione sia della capienza della struttura che della necessità di operare in un contesto
sufficientemente snello e capace di favorire relazioni interpersonali positive ed educativamente
significative.
Il Centro si rivolge a persone con disabilità intellettiva non autosufficienti e/o autonomi, con
minorazioni psichiche o sensoriali, o con manifestazioni di sindromi psichiatriche e/o disturbi
comportamentali per i quali non è stato possibile accedere o continuare la loro permanenza in centri
di formazione o di addestramento professionale e per i quali non è possibile prevedere forme di
inserimento lavorativo “normale” o “protetto”.
L’eventuale compresenza di un deficit motorio a fianco della disabilità intellettiva deve essere di
secondaria importanza e comunque non deve essere tale da compromettere la partecipazione alla
vita del centro, tenuto conto del contesto della campagna e delle attività ad essa ispirate;
caratteristiche queste, che fanno da sfondo alla esperienza del centro.

3. FINALITA’
Nell’ottobre 1981, il Centro si costituisce in favore delle persone disabili giovani-adulte, muovendosi
dal principio che ha sempre contraddistinto le realtà di Casa Santa Chiara: rispondere all'esigenza
delle persone con problematiche particolarmente emarginanti nella maniera più consona alle
esigenze della singola persona e nel rispetto dei suoi desideri e delle sue caratteristiche.
Il contesto agricolo e di campagna che caratterizza il centro fin dall’inizio è sempre stato ritenuto
l’elemento centrale attorno a cui sviluppare e proporre le attività atte a promuovere la crescita
personale e il raggiungimento delle potenzialità evolutive di ogni persona disabile accolta. Negli anni
alle attività più legate all’ambiente agricolo sono state via via affiancate attività a sfondo ricreativosocializzante.
Nell’ottica di promuovere la migliore Qualità di Vita possibile, si presta particolare attenzione ai
percorsi educativi personalizzati delle persone accolte, offrendo loro i sostegni specifici per
mantenere e/o incrementare le competenze e perché ne siano soddisfatti i diversi ambiti: lo
6

Sviluppo personale, l’Autodeterminazione, le Relazioni Interpersonali, l’Inclusione e il Benessere
Sociale, i Diritti, il Benessere Emozionale, quello Fisico e Materiale, il Benessere Spirituale.
Il nostro indirizzo è quello di creare filoni educativi differenziati che, sulla base dei bisogni, dei
desideri e delle capacità di ciascuno, originino dei piccoli gruppi di lavoro con un taglio socioriabilitativo ed occupazionale, che rispetti l’età, la diversità delle capacità, i bisogni ed i desideri a
ciò legati e le scelte personali.
Il Centro è caratterizzato da un’ampia offerta di attività, di laboratori e progetti le cui proposte non
possiedono primariamente né un significato addestrativo, né produttivo (anche se, per quanto
riguarda la produttività, esistono esperienze specifiche), ma attraverso di essi si costituisce una
mediazione che consenta l’instaurarsi di relazioni interpersonali positive attraverso la
valorizzazione dei rapporti diretti educatore/ospite e le interazioni tra il singolo ed il gruppo.
All'interno di questo programma di attività caratteristiche della struttura, si articolano progetti
individuali specifici per ogni singolo ospite, mirati ad "intrecciare" in modo diversificato i bisogni
particolari con le risorse educative e relazionali interne ed esterne al Centro e a favorire anche una
crescita armoniosa e globale, idonea premessa per un possibile inserimento sociale nella comunità.
Al tempo stesso tali proposte rappresentano i canali attraverso i quali si instaurano e si consolidano
rapporti sociali sia all’interno della struttura nel rapporto con i compagni, operatori, ecc.., che
all'esterno di essa, nel territorio, anche avvalendosi della collaborazione con istituzioni e strutture
educative e culturali, con strutture sportive o con il mondo del lavoro (negozio, aziende artigiane,
cooperative sociali, ecc...).
Lo strumento privilegiato attraverso il quale si intende conseguire le finalità stesse del Centro è
costituito dalla RELAZIONE INTERPERSONALE: essa permette di stabilire un contatto comunicativo
ed un rapporto che cerca di rispondere ai bisogni e desideri della persona. A tale proposito si cerca
di garantire la continuità e la presenza costante di operatori qualificati.
L'identificazione dei desideri e bisogni educativi individuali, la definizione dei relativi obiettivi e la
conseguente predisposizione dei progetti educativi personali, vengono realizzate dagli educatori
con la collaborazione dell'équipe tecnica di Casa Santa Chiara nei periodici momenti di
programmazione e verifica (una riunione settimanale - tre volte al mese- ed una settimana annuale
di Programmazione Estiva di verifica-programmazione-impostazione).
Durante l’anno si predispongono inoltre percorsi formativi e/o di aggiornamento per il gruppo degli
educatori su tematiche relative alla disabilità che vengono segnalate anche dalla rilevazione del
bisogno formativo richiesto agli educatori stessi.
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4. OBIETTIVI
Il centro si pone come obiettivo la creazione di un ambiente educativo che favorisca la realizzazione
personale di ciascun ospite attraverso azioni mirate al consolidamento delle autonomie e
all’acquisizione di nuove competenze e abilità, e proposte che siano da stimolo per lo sviluppo e il
conseguimento della propria “adultità possibile” espressa soprattutto nella possibilità di esercitare
le proprie scelte. Il centro offre la possibilità di sviluppare competenze occupazionali e lavorative
con una valenza che, per alcuni ospiti, è anche produttiva.
In relazione alle finalità proprie della struttura, il Centro Diurno persegue i seguenti obiettivi:











Offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata ad ogni singolo utente, attraverso interventi
mirati e personalizzati atti all’acquisizione e/o al mantenimento di capacità
comportamentali, cognitive e affettivo - relazionali.
Promuovere il benessere della persona disabile attraverso lo sviluppo e il rinforzo delle
funzioni di autostima, il potenziamento delle proprie capacità specifiche, favorendone
l’autonomia personale, l’espressione, la consapevolezza nelle attività finalizzate, la
comunicazione di sé e delle proprie emozioni.
Sviluppare e consolidare le capacità di adattamento al contesto, di gestione del tempo e
dello spazio.
Sostenere e supportare le famiglie, favorendo la permanenza del congiunto disabile nel
nucleo familiare.
Favorire l’integrazione sociale e la spinta all’inclusione, inserendo la persona in un contesto
relazionale diversificato, mantenendo rapporti assidui con l’ambiente, con il volontariato e
con situazioni lavorative esterne, tramite impegni programmati e occasionali.
Favorire una più adeguata gestione della vita quotidiana del singolo ospite, pertanto
vengono attuate azioni di routine che ogni persona compie tutti i giorni, come ad esempio
fare la spesa, occuparsi di mansioni quotidiane, fare commissioni, riordinare, ecc., accanto
ad attività abilitative di tipo espressivo- motorio, laboratoriale, di inclusione sociale.
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Nei riguardi delle persone più adulte appare necessario focalizzare maggiormente l’attenzione sul
mantenimento e consolidamento delle autonomie acquisite, sulla responsabilizzazione rispetto al
proprio ruolo e al compito proposto, sulla possibilità di
esprimere preferenze e soddisfare esigenze e desideri,
per sentirsi valorizzati ed avere un'identità di sé come
persona capace ed in grado di operare scelte. Per gli
ospiti con maggiori competenze e abilità è molto
importante lavorare sul consolidamento e il
riconoscimento del loro ruolo lavorativo.
Verso gli ospiti con maggiori difficoltà o più giovani si
ritiene fondamentale, prevedere un intervento
abilitativo strutturato ed omogeneo basato su una presa
in carico globale della persona, che esprima una reale
continuità con le esperienze precedenti e un ponte con le
successive risposte per l'età adulta, suggerendo ancora lo
sviluppo delle potenzialità relazionali, espressive e delle
autonomie personali e sociali.
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5. MODALITA’ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE
5.1 Ammissione
La proposta di ammissione al centro è costituita dalla presentazione di una relazione da parte del
Servizio Territoriale dell’A.U.S.L. alla direzione della cooperativa, con informazioni di carattere
generale riguardanti: diagnosi funzionale, descrizione del deficit, delle potenzialità, del percorso
formativo svolto. Ciò consente la predisposizione della fase preliminare conoscitiva basata su:
conoscenza della persona disabile e raccolta di documentazione mediante i Referenti dell’AUSL;
incontro conoscitivo, direttamente al centro, con la famiglia della persona disabile e con il
Responsabile del Caso; all'interno di questo incontro viene presentato il centro, la sua
organizzazione e le attività; viene stabilita la modalità migliore, in accordo con la famiglia, per la
conoscenza del nuovo ospite e la sua successiva accoglienza;
il primo contatto con l'ospite può avvenire a casa dell'ospite attraverso una visita di un nostro
operatore o direttamente al centro diurno con la mediazione di un famigliare o di una persona
significativa per la persona disabile (operatore del gruppo appartamento, laboratorio protetto,
ecc...);
si procede all'inserimento a scopo conoscitivo per qualche giorno con l'eventuale presenza di una
figura significativa che accompagna la persona disabile in questa fase di avvicinamento al nuovo
contesto educativo;
previo parere favorevole dell’equipe dell’AUSL e dell’équipe tecnico supervisori di Casa Santa
Chiara si procede all’accoglienza che prevede un periodo di osservazione di circa tre mesi;
nel caso durante il periodo di osservazione non siano emerse evidenti problematiche, si procede,
in accordo con il responsabile del caso, con la proposta e stesura di un primo PROGETTO
EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.
Nel caso in cui la famiglia del soggetto si rivolga direttamente a Casa Santa Chiara, il Responsabile
del Centro si farà carico di rimandare l’intero procedimento di ammissione al competente Servizio
dell’A.U.S.L.

5.2 Presenza a tempo parziale
La presenza a tempo parziale è prevista sia in vista di un inserimento a tempo pieno, sia in vista di
una partecipazione a specifiche attività di Laboratorio e deve essere concordata con il Servizio
dell’A.U.S.L. inviante.

5.3 Dimissioni
Le dimissioni dal Centro possono avvenire:
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In seguito a una verifica, condotta dai Responsabili del Servizio AUSL inviante con il
Coordinatore e gli Educatori della struttura e insieme alla Famiglia, del raggiungimento
degli obiettivi o dei mutati bisogni educativi per cui si considera più adeguato il
trasferimento ad un’altra struttura o esperienza sociale.
Per scelta strettamente personale e volontaria da parte della Famiglia della persona
accolta, che si rivolgerà direttamente al Responsabile del Servizio inviante per le valutazioni
necessarie e per concordare le modalità della dimissione.
In entrambi i casi si garantisce la più ampia disponibilità al graduale passaggio e alla
trasmissione diretta di conoscenze ed esperienze già acquisite.
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6. REQUISITI ORGANIZZATIVI
6.1 Il servizio di ristorazione
Il Centro è dotato di una cucina interna dove operano a turno gli educatori - tutti dotati di
certificato di alimentarista - assieme ad alcuni ospiti per la preparazione dei pasti, mentre la
somministrazione è a cura dei soli educatori.
Il trattamento alimentare risponde alle tabelle dietetiche adeguate all’età e alle esigenze
particolari degli utenti accolti, seguendo un menù settimanale vario e completo. Il menù proposto
è stagionale, variato e prevede il consumo di frutta e verdura di stagione.
La struttura è dotata di autorizzazione sanitaria per l’attività che svolge e dispone di un piano di
autocontrollo alimentare HACCP.
Si garantisce una dieta speciale personalizzata sia per motivi religiosi o etici o in caso di patologie;
le diete legate a particolari esigenze patologiche vengono erogate a seguito della presentazione al
Centro da parte del genitore/tutore di idonea certificazione medica. Ogni successiva variazione,
deve essere prescritta dal medico curante.
Tutti i giorni è prevista la distribuzione di una merenda a base di frutta.
In estate viene garantita la distribuzione di acqua fresca e/o bevande almeno tre volte al giorno
oltre l’orario del pranzo.
E’ assicurata la distribuzione del pasto in caso di sciopero del personale addetto o di emergenza
dovuta ad altri fattori.

6.2 Il trasporto
Il trasferimento degli utenti al Centro viene svolto direttamente dagli educatori del centro diurno,
da un punto di incontro comune, tramite accordi preliminari all’inserimento con le famiglie e
regolamentato economicamente dal Contratto di Servizio in essere.
In casi particolari può essere previsto un accompagnamento direttamente da casa dell’assistito
dopo averne concordato con il referente del caso e con la famiglia le modalità e tempi. A seconda
delle modalità di svolgimento del servizio può essere necessario concordare con il servizio inviante
eventuali costi aggiuntivi.
L’accompagnamento al centro rappresenta un importante momento di accoglienza e di relazione
reciproca di piccolo gruppo, durante il quale gli educatori coinvolti svolgono un’azione di ascolto e
di sostegno utile al delicato passaggio dal conteso familiare a quello del centro.
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I trasporti tendenzialmente vengono effettuati con i mezzi assegnati al Centro (pulmini, pulmini
attrezzati con il sollevatore, auto) di proprietà di Casa Santa Chiara o a noleggio.

I trasporti casa-Centro o luogo di ritrovo-Centro, così come gli accompagnamenti legati a finalità
educative, sono parte integrante del Progetto di accoglienza e sono effettuati dagli operatori che
lavorano nel Centro stesso.

6.3 L’aiuto all’assunzione dei farmaci
avviene nei momenti della giornata indicati nella prescrizione medica che viene aggiornata
annualmente o ogni volta che vi siano variazioni terapeutiche.
Il Centro non possiede un proprio medico di riferimento. La pronta reperibilità sanitaria in caso
d’emergenza è attuata attraverso il ricorso alle strutture del S.S.N. ubicate nello stesso territorio
del Centro. Sarà cura degli operatori informare la famiglia/tutore/amministratore di sostegno o il
referente della struttura residenziale dell’accesso ad eventuali servizi di P.S. e affiancare la
persona disabile fino all’arrivo del famigliare o di chi ne fa le veci.
Su specifica richiesta ed in accordo con il coordinatore, il Centro può sostenere la famiglia
nell’accompagnare il figlio a visite specialistiche e/o di controllo.

6.4 Sanificazione e pulizie
Per la pulizia quotidiana e straordinaria degli ambienti la Cooperativa si avvale di personale
esterno di una azienda privata.
Il personale opera ai sensi della normativa vigente e utilizza prodotti certificati.
Viene assicurata la pulizia e l’igiene degli spazi secondo il programma e le procedure definite.

6.5 L’utilizzo di arredi e ausili personali
Viene consentito laddove ciò abbia una valenza riabilitativa evidenziata dai sanitari di riferimento
e dagli operatori del Centro stesso; le modalità di utilizzo rispecchieranno le indicazioni ricevute
dagli specialisti o dalla famiglia stessa che se ne fa portavoce.
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7. ATTIVITÀ SOCIO RIABILITATIVE
Le attività programmate mirano al raggiungimento degli obiettivi descritti e tengono conto dei
bisogni, delle strategie educative e delle modalità indicate nel Progetto Educativo Individualizzato.
Nel perseguire lo sviluppo delle abilità e delle competenze si privilegia il coinvolgimento e
l’adesione della persona alle proposte, un fare insieme che promuove la costruzione di un’identità
positiva.
Per questo il Centro offre percorsi vari e differenziati in cui il soggetto possa sentirsi protagonista e
responsabile. La valorizzazione della persona verte principalmente sulla possibilità di accrescere
nel soggetto la consapevolezza del proprio valore e delle proprie risorse, attraverso relazioni stabili
e significative, l’assegnazione di compiti e responsabilità, la possibilità di sperimentarsi in
situazioni e ambiti diversi, l’adozione di un ruolo socialmente condiviso e riconosciuto, anche di
tipo lavorativo.
Le diverse attività sono svolte individualmente oppure a piccoli gruppi.

7.1 Attività lavorativo-occupazionali
Tutte le attività lavorative non hanno un significato addestrativo ne produttivo, ma quello invece
di costituire una mediazione secondo una logica educativa che mira al perseguimento delle
autonomie personali, all'acquisizione ed al mantenimento delle capacità comportamentali,
cognitive, affettivo-relazionali ed alla socializzazione.

7.1.1 Giardinaggio e legna da ardere
Attività svolta di norma in piccolo gruppo con ospiti che hanno
conseguito alcune competenze pratiche e un certo grado di
autonomia. Gli ambiti di lavoro sono:




cura e valorizzazione dell'ambiente esterno al centro;
taglio della legna da ardere e il suo accatastamento;
vendita di legna da ardere a pizzerie della zona e
consegna a domicilio ai privati.
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7.1.2 Allevamento didattico animali da cortile
Attività svolta da alcuni ospiti in semi-autonomia. I
diversi ragazzi coinvolti hanno il compito di tenere
pulita la zona adibita ad allevamento, raccogliere
le uova delle galline, portare il cibo e l’acqua agli
animali. L’attività oltre ad aiutare gli ospiti ad
esercitare le proprie competenze, permette loro
di avere un contatto con gli animali, cosa
particolarmente gradita e ricercata da alcuni di
loro. Aspetto fondamentale dell’attività è
l’esperienza del prendersi cura.

7.1.3 Falegnameria e piccola
manutenzione
La falegnameria è un'attività che è
presente a Montechiaro fin dalle
origini del Centro, sia pur con modalità
e impegni diversi nel corso degli anni,
ed ha la funzione di rispondere alle
esigenze di piccola manutenzione
dell’edificio che ci ospita e di realizzare
alcuni oggetti utili al completamento
delle attività del laboratorio del miele e
delle candele.

7.1.4 Segreteria
L'attività è condotta secondo le necessità del centro con ospiti che hanno competenze di lettoscrittura attraverso l’ausilio di mezzi informatici. Il lavoro consiste principalmente nella
realizzazione di avvisi e inviti.
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7.1.5 Cucina e ambiente domestico
E' un’attività che prevede il coinvolgimento di un
educatore a rotazione, assieme ad uno/due ospiti.
Ogni giorno il gruppo si occupa principalmente
della preparazione del pranzo e della merenda.
Altre attività quotidiane sono:




acquisti di alimenti e di prodotti necessari
per le pulizie domestiche;
cura della casa e abbellimento
dell'ambiente interno;
valorizzazione di compleanni o di feste e
ricorrenze particolari.

7.1.6 Attività del miele e bomboniere
E’ un’attività che nello specifico consiste nel
confezionamento e abbellimento di vasetti di
miele che viene prodotto e acquistato da
un’azienda agricola. E’ un’attività che, pur
prevedendo fasi di lavorazione in cui sono
necessarie abilità di manualità fine, si presta
anche al coinvolgimento di persone con
ridotte capacità manuali grazie alla
suddivisione della lavorazione in mansioni
semplificate. Si cerca inoltre di valorizzare e
stimolare la creatività e il gusto personale
degli utenti inseriti nella scelta delle stoffe e dei nastri utilizzati per il confezionamento e
nell’elaborazione dei biglietti. Inoltre viene perseguito l’obiettivo di trasmettere agli ospiti accolti
valori etici-sociali rendendoli consapevoli e partecipi della finalità sociale del laboratorio. Infatti il
Progetto prevede che una percentuale degli utili provenienti dalla vendita del miele siano destinati
a sostenere alcune adozioni a distanza. Nel tempo si cerca di mantenere un legame con le
missioni attraverso la lettura delle lettere dei bambini e alcuni incontri, con persone esterne al
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centro, che hanno la finalità di approfondire la conoscenza delle situazioni dei popoli in via di
sviluppo e di stimolare, anche nelle persone con disabilità, l’attenzione, l’apertura e la cura
dell’altro. E’ nostro intento infatti condividere con tali comunità, almeno idealmente, e nel rispetto
delle reciproche diversità, un’esperienza formativa e una relazione affettiva, approfondendo
sentimenti di amicizia e valori di solidarietà e giustizia.

7.1.7 Attività delle erbe aromatiche e delle candele
Questi laboratori nascono dall’esigenza di trovare uno spazio più adeguato alle esigenze di alcuni
ospiti del centro, che a causa dell’invecchiamento o dell’aggravarsi delle loro patologie, hanno
visto peggiorare le loro condizioni psicofisiche.
Per a partecipazione a queste attività non è necessaria una manualità fine, e prevede tempi di
esecuzione lenti e cadenzati.
Allo stesso tempo gli ospiti sono stimolati a mettere in atto le loro abilità per la realizzazione dei
prodotti (sacchetti di lavanda, preparazione di insaporitori e di tisane ecc.) ed è stimolata
l’interazione col mondo esterno grazie vendita degli stessi all’interno dello spaccio che si trova nel
nostro centro o nel negozio di Casa Santa Chiara.
Il laboratorio delle erbe aromatiche prevede l’essiccazione e la lavorazione di alcune spezie
prodotte nell’orto del centro. Invece il laboratorio delle candele consiste nella lavorazione della
cera, la sua colorazione e produzione di forme diverse di candele.

7.2 Attività legate alla socialità e alle relazioni
All’interno dell’organizzazione del centro vi sono delle attività che hanno come finalità specifica la
socializzazione, la stimolazione di interessi, di hobby, e l’inclusione sociale, la scoperta e
valorizzazione del proprio corpo. Alcune di esse hanno una cadenza settimanale e si svolgono nel
pomeriggio, altre sono più saltuarie e legate a specifiche ricorrenze o gite o visite guidate al di
fuori del centro.
7.2.1 Attività esterne di abilitazione sociale
La spesa nei negozi, nei supermercati, presso le aziende agricole; fare commissioni, fare consegne
di prodotti, uscite con fermata al bar, anche puntando all'orientamento nel territorio e nei locali
frequentati; uscite al ristorante, la gestione del Negozio “la Bottega dei ragazzi” di Casa Santa
Chiara.
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7.2.2 Attività ludico - motorie di
socializzazione e ricreative
Le attività di socializzazione
comprendono la partecipazione alle
manifestazioni culturali, sportive e di
integrazione sociale (torneo di bowling,
Festival delle abilità differenti, …); le
gite organizzate, le passeggiate in
ambienti naturali e le visite didattiche
alle fattorie con uscita al ristorante o in
pizzeria; la partecipazione alle Feste di
Carnevale, alle feste di altri Centri del
territorio bolognese; la raccolta della
lavanda fatta presso un’abitazione
privata; le feste di Natale e di fine anno con le famiglie; l’attività dello yoga e l’attività musicale
(ascolto e ballo) e il laboratorio estetico; l’uscita serale al pub. Viene organizzata una volta al mese
un’ attività di danza popolari, con la collaborazione di una persona con preparazione specifica,
all’interno della Palestra “Tino, Massimo & Tommy” a Villanova di Castenaso. Oltre alla
partecipazione di un gruppo del centro di Montechiaro, questa attività vede il coinvolgimento
anche degli altri Centri diurni di Casa Santa Chiara.

7.2.3 L’accoglienza del mattino
è un momento quotidiano di socializzazione e di relazione
reciproca all’interno del quale si privilegia il potersi salutare
e riconoscere, la comunicazione al gruppo delle attività di
ciascuno secondo il programma definito, come anche la
costituzione di spazi di co-progettazione e di scelta rispetto
all’attività stessa. La riunione del mattino diventa anche
l’occasione per bere assieme un caffè e scambiare quattro
chiacchiere.
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7.3 Attività educative riguardanti la cura della persona e le autonomie personali
7.3.1 Attività educative legate alla cura e igiene della persona
La scoperta/riscoperta del valore positivo della propria persona significa educare gli ospiti ad avere
un corretto rapporto con il proprio corpo (igiene personale, alimentazione, abbigliamento, …) e
mantenere le autonomie rispetto alla cura personale.
7.3.2 Attività educative rivolte alle autonomie sociali
Fare la spesa, salutare, conversare, usare il denaro… sono azioni legate alle competenze proprie
dei rapporti interpersonali, così come la gestione del tempo e dello spazio, dimensioni che
intercorrono sia nei ritmi quotidiani che nelle relazioni sociali
7.3.3 Attività educative legate al menage quotidiano
Apparecchiare, sparecchiare, riordinare, stendere e piegare il bucato, ecc... oltre all’acquisizione e
al mantenimento di capacità personali, sono azioni che sostengono il senso di appartenenza al
gruppo e una partecipazione responsabile alla vita di comunità.

8. METODOLOGIA ADOTTATA NELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
8.1 Strumenti
L'orientamento attuale prevede la realizzazione di un PROGETTO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE
INDIVIDUALIZZATO che ha la funzione di definire con quali strategie si possa giungere a favorire lo
sviluppo delle potenzialità evolutive presenti. Le caratteristiche di tali potenzialità, gli obiettivi
specifici ed i livelli di sviluppo sono oggetto privilegiato della fase preliminare di osservazione, ma
vengono in itinere nuovamente rimodulati e calibrati in sede d’équipe con l’apporto di ogni
educatore, secondo l’approccio della Progettazione Dialogica.

Gli strumenti privilegiati per mantenere documentato il percorso individuale sono:






la programmazione annuale;
a griglia per l’osservazione, utilizzabile per avere sempre presente le difficoltà e le
potenzialità reali di ciascuno;
Incontri periodici di verifica del Progetto con il Servizio dell’AUSL inviante e con la famiglia;
la relazione annuale.
Gli incontri settimanali degli educatori consentiranno la messa a punto e l'aggiornamento
della programmazione (incontro settimanale di due ore).
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8.2 Organizzazione del lavoro
Si individua nella modalità di presa in carico complessiva il modello operativo privilegiato e
nell'intervento pedagogico globale il riferimento teorico più consono; da ciò consegue
l'importanza di una figura educativa di riferimento per ogni persona accolta.
Ciò si rende necessario in base all'analisi di due variabili fondamentali:



caratteristiche di ogni giovane o adulto inserito;
organizzazione inerente al metodo di lavoro.

Esiste interscambiabilità fra le attività, in quanto alcune di esse, soprattutto quelle informali,
possono essere svolte da tutti gli educatori. Questo per garantire che non si costituisca un
rapporto di dipendenza utente/educatore, principale invalidazione di ogni autonomia, oltre che
per evitare la "non sostituibilità" immediata in caso di assenza dell'educatore referente.

8.3 Verifiche
L’equipe educativa (educatori, coordinatore e supervisore) si riunisce il mercoledì pomeriggio, tre
volte al mese. La sua funzione specifica è individuabile nel confronto diretto tra i componenti,
inerente gli strumenti di lavoro, la loro applicazione e il raggiungimento degli OBIETTIVI prefissati.
Si è individuato un periodo specifico in cui il gruppo di lavoro dovrà occuparsi della
PROGETTAZIONE pianificando e programmando per grandi linee l'attività dell'intero anno. Per
esigenze tecniche, il periodo più indicato è la fine di agosto.
Gli educatori curano con particolare attenzione anche i bisogni di cura ed assistenziali delle
persone accolte, inquadrando ogni intervento con riguardo al potenziamento dell'autonomia
personale delle stesse. Sono inoltre responsabili della PROGRAMMAZIONE, della conduzione
dell'attività, delle verifiche e della relativa documentazione.
Sono previsti incontri con gli operatori del servizio pubblico e/o con soggetti privati (associazioni
ecc.) per effettuare le verifiche degli interventi, favorire lo scambio culturale, l’impegno formativo
permanente e l’integrazione del Centro nel territorio.

8.4 Supporto operativo agli educatori
Il Coordinatore-Supervisore collabora con gli educatori nelle fasi di progettazione del lavoro
educativo in tutti i suoi tempi e richiama il progetto globale del Centro. Supervisore esterno delle
modalità educative attuate dagli educatori, collabora con loro nell'individuazione di possibilità di
cambiamento, correzione, approfondimento. Coordina l'attività di documentazione sia individuale
che del gruppo di lavoro.

20

9. ORARIO DEL CENTRO
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16,00 con esclusione del mercoledì, giorno
in cui le attività del centro terminano alle ore 15,00 per consentire agli educatori di svolgere il
settimanale incontro di organizzazione, programmazione e verifica. La riunione d’équipe si svolge
tra le 15,30 e le 17,30.
Il centro è aperto per 225 giorni l’anno.
Orari degli accompagnamenti:
Trasporto di andata dalle 8.15 alle 9.00
Trasporto di ritorno dalle 16 alle 16.45(mercoledì dalle 15 alle 15,30)
Il Centro è aperto 225 giorni l’anno.

10. IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE
Al momento dell’inserimento ad ogni famiglia viene presentato il centro diurno di Montechiaro,
sia per quanto riguarda la struttura che il suo funzionamento ed in questa occasione vengono
presentate ai famigliari le figure di riferimento, coordinatore, coreferente e supervisore, a cui
rivolgersi per qualsiasi comunicazione o necessità di confronto. Ad ogni famiglia vengono
comunicati i diversi recapiti della struttura e del coordinatore in modo da garantire uno scambio di
informazioni e di consegne veloce ed efficace.
Successivamente all’inserimento, i rapporti con le famiglie dei ragazzi sono tenuti costantemente
per via telefonica, attraverso incontri organizzati presso il Centro, incontri domiciliari, incontri di
gruppo, feste organizzate.
Per quanto riguarda la comunicazione tra il centro diurno e le famiglie è assicurato l’accesso alla
struttura garantendo in questo modo la libertà di visita, concordando insieme l’orario in modo da
gestire in modo idoneo le dinamiche relazionali dell’utenza e l’organizzazione delle attività
programmate.
Ogni volta che si presenta un problema che riguarda il singolo ragazzo e che trascende i confini del
centro, viene cercata la collaborazione della famiglia al fine di monitorare insieme il problema e
cercare, laddove possibile, delle strategie di azione comune. In accordo con il responsabile del
caso almeno una volta l’anno si tiene un incontro di verifica del Progetto Educativo Assistenziale
Individualizzato per ogni disabile accolto, a cui prende parte anche la
famiglia/tutore/amministratore di sostegno. All’interno di questi incontri, e ogni qualvolta la
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famiglia lo desideri, viene presentato il Progetto in favore del figlio, il tipo di percorso che sta
compiendo, gli obiettivi e le strategie educative adottate, le attività educativo-riabilitative e gli
strumenti proposti. All’interno di questi incontri, e comunque ogni qualvolta la famiglia lo
desideri, vi è la possibilità di confrontarsi sulla qualità del servizio e sulle loro aspettative, richieste,
segnalazioni ed eventuali reclami.
La comunicazione con le famiglie avviene spesso telefonicamente in base all’esigenza della stessa.
Le comunicazioni vengono annotate nel quaderno predisposto in modo che sia possibile accogliere
le diverse richieste o segnalazioni e riportarle all’intera equipe.
Il punto di riferimento interno al Centro è l'Educatore - Coordinatore, quello esterno il
Coordinatore - Supervisore.
Ogni eventuale suggerimento, segnalazione e reclamo fatto da un familiare potrà essere
presentato al Coordinatore del Centro che, a seguito di un'adeguata raccolta d’informazioni
restituirà con il termine massimo di 2 giorni (per le questioni più complesse) una risposta alla
famiglia e ne darà informazione anche al supervisore.
Tali apporti saranno trattati per avviare e mantenere percorsi di miglioramento della qualità.
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11. LA GESTIONE DEI RECLAMI
Ogni familiare ha la possibilità di poter in qualunque momento fornire al coordinatore del centro
qualunque tipo di suggerimento, segnalazione e reclamo in forma verbale o in forma scritta. Il
coordinatore del centro dopo aver informato il Supervisore ed analizzato il contenuto della
segnalazione/reclamo darà comunicazione entro due giorni lavorativi. Tale comunicazione potrà
essere svolta in forma telefonica, scritta e qualora fosse utile/necessario verrà concordato un
incontro con la famiglia.
Tali apporti saranno trattati per avviare e mantenere percorsi di miglioramento della qualità del
servizio.

11.1 Modalità di evasione del reclamo/segnalazione
L’equipe competente all’analisi del reclamo o della segnalazione è composta da:
Coordinatore del Centro: Alessandro Palumberi
Vice-Coordinatore del Centro: Antonella Calzolari
Supervisore Tecnico: Simona Martino

11.2 Istruzione operative
Il Coordinatore del Centro è disponibile all’ascolto ed alla discussione di suggerimenti, segnalazioni
e/o reclami ogni qual volta sia necessario, sia al telefono che di persona, dopo aver concordato il
momento dell’incontro.
La segnalazione di suggerimenti, segnalazioni e/o reclami può avvenire anche in forma scritta
eventualmente utilizzando l’apposito modulo reperibile nella Carta dei Servizi attualmente in
vigore, e liberamente consegnato all’educatore che accoglie ed accompagna la persona disabile la
mattina ed il pomeriggio oppure direttamente al Coordinatore del Centro.

11.3 Gestione delle segnalazioni
In seguito ad un’approfondita analisi dei suggerimenti, segnalazioni e/o reclami, essi sono
immediatamente affrontati e, ove possibile risolti. Essi sono registrati nell’apposito Verbale
“Gestione suggerimenti, segnalazioni e/o reclami”.
Le questioni vanno affrontate e risolte nel più breve tempo possibile; viene informato il
Supervisore e sono restituite alla famiglia entro due giorni.
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11.4 Verifica della fondatezza del reclamo/segnalazione
Il Coordinatore del Centro tiene conto della effettiva serietà del contenuto del
reclamo/segnalazione. In caso di reclami inerenti scopi futili, il Coordinatore del Centro valuta se
avviare la presente procedura.
L’evasione del reclamo o segnalazione verranno registrati nell’apposito Verbale “Gestione
suggerimenti, segnalazioni e/o reclami”.

11.5 Chiusura della procedura reclamo/segnalazione
Un reclamo o una segnalazione si considera concluso con la comunicazione della risposta da parte
del Coordinatore del Centro che potrà anche convocare il familiare entro due giorni. Verrà infine
compilato il Verbale di chiusura.

11.6 Destinatari
I familiari/tutori/amministratori di sostegno delle persone inserite al Centro; le persone di vario
titolo con cui il Centro può entrare in contatto.

11.7 Obiettivo
Avviare e mantenere percorsi di miglioramento della qualità del servizio erogato nell’ambito del
Centro Socio-Riabilitativo Diurno.

11.8 Luogo di applicazione
Ogni ambito della quotidianità.
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12. RAPPORTI CON I REFERENTI DEI SERVIZI
In collaborazione con le equipe del Territorio verranno svolte la programmazione e le verifiche. Si
prevede una cadenza di incontri almeno ogni 6 mesi/1 anno.

13. ARTICOLAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI SPAZI
La struttura risponde alle disposizioni specifiche riguardanti i Centri socio-riabilitativi diurni.
L’articolazione degli spazi è realizzata per garantire la divisione degli ambiti relativi al loro utilizzo.
Gli spazi interni sono così suddivisi:


Piano terra
 1 locale uso mensa /sala accoglienza/laboratorio ricreativo
 1 locale uso mensa/zona relax
 1 ingresso/uso mensa/laboratorio segreteria
 cucina attrezzata
 bagno personale cucina
 dispensa
 1 locale falegnameria/candele
 1 locale laboratorio miele
 1 locale laboratorio erbe aromatiche
 lavanderia/bagno operatori
 bagno attrezzato per disabili
 Piano superiore
 spogliatoio femminile
 ufficio
 1 locale ad uso polivalente/sala riunioni/zona relax
 Piano inferiore
 1 laboratorio polivalente per interventi individualizzati
 spogliatoio maschile
 2 bagni

La qualità degli arredi è conforme a quanto in uso nelle civili abitazioni; le attrezzature, gli ausili e
gli utensili garantiscono un’ambiente familiare, l‘autonomia, la sicurezza e sono adeguati,
funzionali e fruibili dagli utenti che frequentano il Centro.
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Gli spazi esterni
 un’area giardino attrezzata con zona pic-nic
 una zona adibita ad orto delle erbe aromatiche
 una piccola fattoria con animali da cortile
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14. IL PERSONALE
Il Centro garantisce rapporto di continuità tra gli educatori che svolgono funzioni educative e le
persone disabili loro affidate, per consentire a loro il maggior benessere possibile ed anche per
meglio attuare i progetti individuali programmati.
Tutti gli educatori che lavorano all’interno del Centro si occupano della persona disabile nella sua
globalità e quindi rispondono a tutte le sue necessità e bisogni, siano essi di tipo assistenziale o di
tipo educativo-riabilitativo.
Il personale è costituito da:
il Supervisore della struttura: giuda l’elaborazione da parte degli operatori dei progetti
personalizzati e si fa garante della loro attuazione e verifica; aiuta gli operatori nella ricerca delle
linee educative e delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei PEAI delle
persone accolte. Svolge una funzione di mediazione e collegamento con la comunità “allargata” di
Casa Santa Chiara e con i Responsabili della Cooperativa.
Verifica la funzionalità del servizio e la sua rispondenza ai bisogni delle persone accolte. Segue,
insieme al referente della struttura, i rapporti con le istituzioni esterne al centro diurno (Servizi
Territoriali e famiglie).
il Coordinatore della struttura: è il responsabile del servizio; garantisce un funzionamento
efficiente ed efficace del servizio; insieme al Supervisore segue i rapporti con le istituzioni esterne
al centro diurno.
gli educatori: coadiuvati dal Coordinatore, si occupano della progettazione individualizzata ed
assistenziale, della programmazione e conduzione delle attività del centro.
il personale ausiliario, esterno alla cooperativa: provvede ai servizi di pulizia e riordino dei locali e
alla pulizia degli ambienti.

All’interno del Centro attualmente lavorano n° 9 educatori italiani a tempo pieno o parziale; sono
tutti assunti con la qualifica di educatori (n°5 educatori professionali, 1 educatore con la laurea in
psicologia, 2 educatori con qualifica di animatore sociale, 1 educatore); il Centro si avvale anche
delle sostituzioni per sopperire alle assenze degli educatori di ruolo.
Il ruolo di coordinamento all’interno del Centro è attualmente svolto da un Educatore con qualifica
di Animatore Sociale, assunto a tempo pieno, che svolge questo incarico per 15 ore settimanali.
Gli educatori affiancano le persone disabili durante l’assunzione della terapia farmacologica,
fornendo loro un aiuto all'assunzione, che viene loro prescritta dal medico di base o dal medico
specialista. Eventuali modalità particolari di assunzione sono registrate in una specifica procedura
(vedi procedura aiuto all’assunzione dei farmaci).
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15. IL VOLONTARIATO
Su progettazione dell'équipe viene studiato il coinvolgimento di volontari che garantiscono
stabilità e regolarità di presenza e comunque dopo un periodo di formazione. Essi garantiscono
una presenza periodica ai momenti di verifica. Il centro diurno di Montechiaro accoglie da diversi
anni volontari del Servizio Civile Internazionale.

16. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
La retta da erogare per ogni persona inviata viene specificata all’interno del Contratto di Servizio
stipulato tra Casa Santa Chiara - ente gestore- e la committenza, Comune ed AUSL.
Le rette sono differenziate in base alle necessità educativo-assistenziali della persona accolta e
sono definite in accordo tra Ente Gestore e Ufficio di Piano competente.
In particolare le ultime rette concordate con la Committenza sono le seguenti:







Fascia C: € 83,45
Fascia B: € 112,56
Fascia A 10%: € 117,92
Fascia A 20%: € 128,64
Fascia A 30%: € 147,24
Fascia A 40%: € 150,08

Tutte le rette sono comprensive di I.V.A. 5%.
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17. SINTESI DELLE GARANZIE PER UTENTI E FAMIGLIARI

















ad ogni utente e alla sua famiglia viene consegnata la Carta dei Servizi;
al momento del primo accesso viene condotto un incontro preliminare con familiari e
utente e viene concordato un piano di inserimento;
alla famiglia e all'utente vengono comunicate le figure di riferimento all'interno del Centro
e vengono comunicate le eventuali variazioni;
la famiglia e l'utente vengono informati sui costi per la frequenza del Centro;
alla famiglia e all'utente vengono garantiti colloqui individuali e incontri di gruppo;
in caso di bisogno il coordinatore e gli operatori del Centro sono disponibili a dare
informazioni telefoniche negli orari di apertura del Centro;
la famiglia e l'utente partecipano alla progettazione delle attività del Centro;
la famiglia e gli amici degli utenti hanno accesso al Centro previo accordo con il
coordinatore, compatibilmente con le attività in corso;
la famiglia e gli utenti possono formulare osservazioni, reclami o segnalazioni di persona,
telefonicamente o consegnando l'apposito modulo;
il Centro verifica l'effettiva applicazione delle Garanzie attraverso la somministrazione di
questionari di soddisfazione alle famiglie.
Per ogni persona accolta viene formulato un PEAI, condiviso con famiglia e utente, e
sottoposto a verifica annuale/semestrale;
è assicurato il rispetto delle credenze religiose, sociali e culturali di ogni utente;
il Centro è dotato di attrezzature idonee a massimizzare le autonomie degli utenti;
il Centro garantisce la variazione stagionale del menù, e garantisce aiuto e sostegno
all'utente nel momento dei pasti;
il Centro organizza attività di socializzazione e di inclusione sociale;
tutto il personale operante del Centro è formato, competente e in possesso della qualifica
prevista dalla normativa vigente ed è aggiornato annualmente attraverso corsi di
formazione specifici.
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