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1

Introduzione

Al fine di dare evidenza alle famiglie e ai vari Servizi invianti interessati COMUNE di RAVENNA e AUSL e nell’ottica
di consolidare e migliorare progressivamente le modalità di lavoro degli Operatori nei Servizi definendo in dettaglio
aspetti operativi e comportamentali specifici, viene redatto annualmente il Piano Annuale della Struttura/Servizio
(P.A.S.).
Infatti a garanzia della qualità del Servizio e dell’informazione/tutela di utenti, familiari e committenti, il Centro Diurno
Socio Occupazionale “Centro Stampa”, sarà dotato della seguente documentazione:
- Carta dei Servizi
- Piano Annuale del Servizio P.A.S.
- Questionario di Soddisfazione Famiglie.

2

Organigramma Nominativo del Servizio

 Coordinatore di Servizio: AMORATI SANDRA – cell. 340.7027294
 Vice Coordinatore: RICCI SANTA – cell. 340.7027294
 Operatrice: GIANDOSO PAOLA – cell. 340.7027294
 Presidente della Cooperativa: BALDRATI IDIO – cell. 348.2266107
 Direttore della Cooperativa: GHETTI ROBERTO - cell. 348.9113755
 Coordinatrice Pedagogica della Cooperativa: RICCI CRISTINA - cell. 348.9113759
 Consulente Psicologico della Cooperativa: Dott.ssa CARDONE RAFFAELLA
 Ass.soc. AREA TERRITORIALE 1: PATRIZIA RUSSO – 0544.504218
 Ass.soc. AREA TERRITORIALE 2: CLAUDIA RAVAIOLI – 0544.286924
 Ass.soc. AREA TERRITORIALE 4: DANIELA BENERICETTI - 0544.552140

2.1 Disponibilità equipe
L’equipe è disponibile telefonicamente durante tutto l’orario di apertura del Servizio e cioè dal lunedì al
venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.30. Inoltre, in caso di necessità, da parte della famiglia, di un incontro con
il Coordinatore di Servizio, verrà fissato un appuntamento previa telefonata negli orari sopra detti.
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3

Obiettivi di Miglioramento
3.1 Verifica Obiettivi di Miglioramento dell’anno 2017
3.2 Politica e Pianificazione Strategica del Servizio

 Il Servizio è organizzato e condotto in modo responsabile verso la comunità e nel miglior interesse degli Ospiti,
che beneficiano dell’approccio etico definito dal Gestore.
N°.
1

Standard di qualità
Il Servizio promuove il coinvolgimento
degli operatori nella pianificazione
strategica del Servizio.

2

Agli utenti è garantito uno specifico
piano educativo individualizzato con
obiettivi e tempi definiti e verifiche
periodiche

3

Strutturare le nostre attività attraverso Target: 80%
una task analysis, rappresentando le
azioni che ogni utente deve eseguire
per lo svolgimento del compito. Il
compito viene scomposto partendo
dalla sua descrizione globale fino ad
arrivare alla descrizione delle singole
azioni necessarie per la sua
esecuzione

4

Indicatore e Target
Risultato
N° delle riunioni degli incontri del
personale (equipe, collettivo, ecc.)
in cui sono stati trattati temi di
pianificazione e rendicontazione del RAGGIUNTO
servizio. (Piano strategico; PAS;
dati di relazione anno precedente;
ecc.)
Target: minimo 1/anno
% di utenti con PEI regolarmente
definito ed aggiornato.
RAGGIUNTO
Target: 100%

Realizzazione di due cartelloni:
Target: 100%
- uno dove vengono descritte tutte le
nostre attività e le loro finalità
- uno dove, per ogni utente, vengono
elencate le attività personalizzate di
ogni giorno.
Questo per migliorare
l’organizzazione e l’autonomia dei
nostri utenti nello svolgimento delle
attività stesse
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3.3 Pianificazione Operativa del Servizio
 I bisogni degli Utenti trovano risposte in un Servizio pensato coerentemente, gestito e organizzato in modo
ordinato e trasparente. Il Servizio è condotto da figure responsabili adatte al compito, con capacità relazionali
adeguate e capaci di far fronte pienamente alle proprie responsabilità e compiti;
 le competenze del Gruppo di Lavoro e le relazioni sistematiche che questo mantiene con i servizi del Territorio
arricchiscono la qualità e l’appropriatezza del Servizio rispetto ai bisogni degli Utenti.
N°.
1

Standard di qualità
Il Gestore garantisce l’adeguatezza
della qualificazione del personale
agli standard normativi.

Indicatore e Target
Rispetto dei requisiti. (DGR 514 e
seguenti)

Risultato
RAGGIUNTO

3.4 Comunicazione, trasparenza e partecipazione
 I potenziali utenti ed i loro familiari hanno le informazioni necessarie per fare una scelta informata e possono
accertarsi personalmente della qualità dei Servizi;
 gli Utenti mantengono contatti con famiglia, amici, rappresentanti e comunità locale come vogliono;
 ciascun Utente ha un PEI che esplicita i termini e le condizioni della vita in Struttura;
 Utenti, familiari e amici sono sicuri che i loro bisogni, osservazioni e reclami saranno ascoltati, presi seriamente
in considerazione e che saranno effettuate azioni conseguenti appropriate;
 gli Utenti contribuiscono a definire le routine della Struttura che corrispondono alle loro aspettative e preferenze.
N°.
1

2

3

Standard di qualità
E’ garantito l’aggiornamento della
Carta del Servizio, ove necessario.

Indicatore e Target
Frequenza e stato di aggiornamento
della carta del servizio.
target: aggiornamento almeno
biennale
Sono garantite la distribuzione e la
100% degli utenti/familiari ai quali è
presentazione a utenti e familiari
stata distribuita e presentata in modo
della Carta del Servizio, ad ogni
documentato la Carta del Servizio
aggiornamento.
aggiornata.
La struttura garantisce l’elaborazione 100% di PEI elaborati/rivalutati dal
del Piano Educativo Individuale (PEI) soggetto gestore con il
con modalità che prevedono la
coinvolgimento dell’utente o del
partecipazione (tenendo conto del
familiare.
livello cognitivo) della persona e/o del
suo familiare.
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Si assicura comunicazione,
trasparenza e partecipazione nelle
relazioni interne ed esterne al
servizio. (Gli utenti, i familiari e amici
sono sicuri che i loro bisogni,
osservazioni e reclami sono ascoltati
e presi seriamente in considerazione
nella predisposizione delle azioni di
miglioramento)

Nr di incontri effettuati dal servizio ai
quali hanno partecipato insieme agli
operatori gli utenti e familiari.
Target: minimo 1 incontro all’anno

RAGGIUNTO

5

Promozione di occasioni di
socializzazione interne ed esterne,
per utenti, familiari e operatori.

Almeno 1 occasioni di
socializzazione/anno.

6

Garanzia del diritto all’ascolto, al
recepimento delle
osservazioni/reclami e a risposte
adeguate in tempi certi.

N° di osservazioni/reclami ricevuti.

RAGGIUNTO
Invito esteso a tutti gli utenti
e famigliari uscita santuario
di La Verna
0

4

7

Rilevazione annuale della qualità
percepita da utenti/familiari con
strumenti concordati.

% di osservazioni/reclami recepiti e
resi oggetto di risposta e di azione
conseguente.
% questionari somministrati
annualmente.
% questionari restituiti compilati

Incontriamo almeno una
volta all’anno tutti i famigliari
(assemblea di
presentazione PAS) segue
una merenda insieme
anche a tutti gli utenti

0
100%
100%

Analisi degli esiti del questionario

3.5 Formazione, gestione e sviluppo delle Risorse Umane
 Le politiche e le modalità di assunzione ed inserimento di nuovo personale in Struttura assicurano che il Servizio
sia condotto avendo presenti la natura e le caratteristiche dell’assistenza e cura complessiva da rendere agli
Utenti;
 gli Utenti sono “in mani sicure” in ogni momento, perché il personale è formato e competente in riferimento a ciò
che fa e il Gruppo di Lavoro è appropriatamente condotto.
N°.
1

Standard di qualità
Il gestore assicura una politica
complessiva di qualificazione del
personale e del lavoro: selezione,
accompagnamento, formazione
permanente, sviluppo, integrazione
professionale, per garantire la qualità
del servizio e la tutela dei diritti delle
persone.
(indic. Reg. gen. 4)

Indicatore e Target
% di Operatori del servizio che
sono stati coinvolti nella
costruzione dell’offerta formativa
per l’anno di riferimento.
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3.6 Sistema Informativo
 A ciascun Utente è garantita la compilazione e l’aggiornamento della Cartella Sociosanitaria;
 il trattamento degli Utenti è regolato anche da meccanismi amministrativi che definiscono i rapporti tra la
Struttura e gli Enti Pubblici che sostengono parte degli oneri finanziari e rappresentano la comunità.
N°.
1

Standard di qualità
Indicatore e Target
Il gestore persegue il miglioramento % CU verificati/rinnovate nell’anno
continuo del Sistema informativo di Target: 100%
struttura mediante l’aggiornamento
sistematico del modulo Cartella
Utente.

Risultato
100%

3.7 Organizzazione e prestazioni educative, assistenziali e di supporto
 Nessun Utente entra in Struttura senza aver avuto una valutazione dei propri bisogni e la garanzia che essi
saranno corrisposti;
 la salute, la cura personale e sociale e il benessere dell’Utente sono assicurati mediante il PEI, che garantisce la
qualità e la continuità del percorso assistenziale e sanitario;
 agli Utenti è proposta una dieta completa, bilanciata e gradevole, in un contesto e in orari ad essi convenienti;
 Gli Utenti sono aiutati ad esercitare le proprie facoltà di scelta e controllo sulla propria vita. I loro diritti sono
tutelati in tutte le fasi della vita.
N°.
1

Standard di qualità
Revisione del PEI almeno annuale

Indicatore e Target
100% di PEI rinnovati nell’anno

Risultato
100%

2

Condivisione del PEI con i familiari

100% di PEI controfirmati dalla
famiglia o condivisi in modo
documentato.

100%

3.8 Verifica dei risultati e Miglioramento continuo
 Gli utenti sono salvaguardati dalle procedure di autovalutazione e rendicontazione cui il Servizio è tenuto nei
confronti di Utenti, Familiari, Committente, Comunità;
 il Servizio rimedia a disservizi, garantisce azioni di prevenzione su potenziali eventi avversi e migliora
continuamente il livello del Servizio, coinvolgendo gli utilizzatori.
N°.
1

Standard di qualità
La Struttura recepisce e gestisce
tempestivamente i reclami e le
segnalazioni di Ospiti e Familiari.

Indicatore e Target
n° dei reclami recepiti nell'anno
100% di reclami correttamente
gestiti nell’anno.
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2

La Struttura rimedia a disservizi,
garantisce azioni di prevenzione su
potenziali eventi avversi e migliora
continuamente il livello di servizio,
coinvolgendo gli utilizzatori.
(indic. reg. gen. 11/a)
La Struttura rimedia a disservizi,
garantisce azioni di prevenzione su
potenziali eventi avversi e migliora
continuamente il livello di servizio,
coinvolgendo gli utilizzatori.
(indic. reg. gen. 11/b)

3

1) N° di azioni preventive e
correttive attuate dal Servizio
nell’anno di riferimento.

NESSUNA AZIONE
PREVENTIVA E
CORRETTIVA

2) % di azioni preventive e
NESSUNA AZIONE
correttive attuate con successo in
PREVENTIVA
base alle valutazioni di Operatori e
al gradimento degli Utenti (evidenza
di registrazioni) rispetto alle azioni
preventive e correttive attuate
nell’anno di riferimento.

3.9 Nuovi Obiettivi di Miglioramento dell’anno 2018
POLITICA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL SERVIZIO.
 Prevedere per ogni utente almeno un obiettivo di socializzazione o inclusione sociale realizzata dal servizio.


Prevedere la strutturazione e l’utilizzo, per almeno tre utenti, della agenda visiva per facilitare ai ragazzi la
comprensione e l’orientamento temporale di ogni attività, nella logica di stimolare la massima autonomia.

PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO.
 Promuovere l’attuazione di nuove attività: iniziare con la catalogazione di una enciclopedia (I maestri del
colore) per verificare in un secondo tempo la possibilità, in termini sia di spazi che di capacità operativa e
organizzativa, di potere creare all’interno del Centro la Biblioteca della Coop. La Pieve.

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.


Presentazione alle famiglie, entro febbraio del PAS.



Prevedere il rendiconto alle famiglie e ai vari interlocutori necessari in merito all’anno precedente, dei
risultati del questionario somministrato per la rilevazione del grado di soddisfazione delle famiglie.



Prevedere il rendiconto alle famiglie e i vari interlocutori necessari in merito all’anno precedente, dei
risultati del questionario somministrato per la rilevazione del grado di soddisfazione delle utenti.



Prevedere almeno due uscite socializzanti con tutti gli utenti.



Garantire la massima diffusione, a tutte le famiglie o interlocutori interessati, in merito a tutte le occasioni
socializzanti o di integrazione: Progetti innovativi, vacanze promosse dal Comune o dalla Cooperativa.



Garantire la massima diffusione, a tutte le famiglie o interlocutori interessati, in merito a tutte le occasioni
di formazione o eventi promossi dalla Cooperativa: Seminari, Gruppo di supporto “Mi Riguarda”.
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STRUTTURA, ATTREZZATURE E SICUREZZA.


Prevedere una riorganizzazione degli spazi per garantire l’attuazione di nuovi inserimenti.



Garantire l’aggiornamento dei PC di ogni utente.

FORMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DELLA RISORSE UMANE.
 Per l’anno 2018 si prevede di attuare un maggior numero di ore di formazione per ogni operatore e così
garantire almeno 10 ore individuali stimolando la partecipazione anche ad eventi o seminari proposti nel
corso dell’anno.

ORGANIZZAZIONE E PRESTAZIONI EDUCATIVE, ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO.
 Attraverso il supporto educativo e metodologico della Dott.ssa Alvisi Rosalia direttamente al centro
prevedere l’attuazione di migliori progetti educativi individualizzati rivolti all’autonomia, attraverso l’utilizzo di
tecniche e metodologie cognitivo comportamentali.

4

Programmazione attività
4.1 Verifica attività dell’anno 2017

Le attività programmate per l’anno 2017 sono state svolte, in particolare:


Attività socio-occupazionali: sono state svolte come pianificato, infatti hanno visto l’attuazione di buona parte
dei Progetti Personalizzati, i tempi di lavorazione sono risultati adeguati ai ritmi delle persone inserite e si
valutano positivamente i risultati raggiunti.



Attività socio-riabilitative: sono state svolte come pianificato. Molto positiva è risultata l’attività di gioco
strutturato che ha coinvolto piacevolmente tutti gli utenti con evidente miglioramento della socializzazione,
rispetto delle regole e delle autonomie personali e organizzative. Ciò ha permesso anche a chi ha maggiori
difficoltà nella relazione interpersonale o di gestione psico-emotiva del momento “non strutturato” di inserirsi
positivamente nel gruppo dei coetanei. Tale attività ha permesso di incentivare l’iniziativa personale e le
autonomie relazionali dei singoli limitando la dipendenza dall’operatore.



Attività di cura della persona e riabilitative: in base ai Progetti Personalizzati sono state svolte come
pianificato e si valutano positivamente i risultati raggiunti.



Attività di cura e supporto nella somministrazione del pranzo: sono state svolte come pianificato.
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Attività di integrazione sociale: sono state svolte come pianificato tutte le attività in programma.
 Grazie alla collaborazione dei genitori che si sono resi disponibili ad accompagnare i propri figli, anche nel
2017 siamo riusciti a partecipare alla giornata dello sport Giocando senza Frontiere. Questa manifestazione
è stata organizzata da educatrici della nostra Cooperativa e si è tenuta presso il campo di atletica di
Ravenna.

 Abbiamo partecipato alla tradizionale Festa dell’Uva presso un nostro Centro Residenziale situato a S.
Michele di Ravenna. Questa giornata rappresenta una delle rare opportunità in cui tutte le persone inserite
nei centri diurni e residenziali della Cooperativa si possono incontrare.

 Un altro momento di socializzazione sia con gli utenti dei centri che con gli Ospiti dell’Opera di S. Teresa, è
rappresentato dalle funzioni religiose che vengono svolte in occasioni particolari. Queste sono seguite
sempre da un momento conviviale.
 Nel periodo estivo l'uscita del mercoledì, atta a stimolare una maggiore mobilità e la conoscenza del
territorio, delle vie e dei monumenti del centro, ecc. secondo gli interessi espressi dagli utenti, stimolando
piena autonomia nella gestione della relazione in ambiente esterno.
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 Nel mese di settembre abbiamo fatto un’uscita al Santuario di La Verna organizzata dalla Direzione della
nostra Cooperativa con la partecipazione di tutti i Centri.
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 Nel mese di settembre siamo stati ospitati nella casa per vacanze di un nostro utente.

 Nel mese di settembre uscita al parco acquatico Oltre Mare
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 Nel mese di ottobre nel teatro dell’Opera Santa Teresa è stata organizzata una merenda con la mascotte di
di Mirabilandia “Mike”

La pianificazione è stata attuata per ogni attività come indicato nel P.A.S. 2017 ed è risultata
complessivamente adeguata alle finalità del Centro e a sostenere tutti i Progetti Individualizzati.
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4.2 Attività previste dell’anno 2018
4.2.1 Pianificazione e descrizione delle attività

Attività

Finalità

Pianificazione

Attività Socio
Occupazionali

Il Centro è da considerarsi un ambiente
lavorativo strutturato e altamente protetto,
caratterizzato da un clima relazionale che
permette
l’attuazione
di
Progetti
Individualizzati.
L’attività Occupazionale/Lavorativa viene
riconosciuta da un Compenso Terapeutico
in base alle sole ore effettivamente
lavorate.
Il lavoro risulta uno strumento formativo e
riabilitativo fondamentale.

In particolare sono previste le seguenti attività
lavorative:


Attività al Computer, in particolare:
riconoscimento ed utilizzo di alcuni
programmi e funzioni del Computer,
battitura testi e correzione ortografica,
fotocomposizione, impaginazione di
documenti e utilizzo di funzioni di grafica;



Attività di stampa
bianco/nero o a colori;



Attività di fotocopie e fascicolatura
documenti;



Attività di plastificazione;



Attività di distruggi-documenti.

documenti

in

Queste Attività vengono proposte ad un
gruppo di 9 Utenti con tempi e modalità
diverse in base ai diversi Progetti
Personalizzati ed in base alle diverse
esigenze.
Vedi protocolli A – B – E – F.

Attività
Comunicativa

Permettono lo sviluppo e il miglioramento
delle strategie di comunicazione, a livello
espressivo e ricettivo.
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Attività di scrittura
a mano

Questa attività è funzionale al Viene svolta come programmato e descritto
mantenimento delle capacità di scrittura a nel cartellone delle attività personalizzate.
mano seguendo regole precise.

Attività di scrittura di
riflessioni personali

Questa attività a volte viene suggerita dalla
lettura di brevi testi selezionati dagli
operatori con lo scopo di stimolare
l'interesse su argomenti di cultura generale
e soprattutto sviluppare la capacità di
critica e di analisi su fatti e questioni ad
ampio raggio (sport, etica, morale, politica,
ecc.). Per facilitare alcuni utenti è stata
fatta una task analysis in cui sono elencati
una serie di punti-chiave per facilitare il
lavoro.

Viene svolta come programmato e descritto
nel cartellone delle attività personalizzate con
un lavoro a monte dell'operatore per la scelta
dell'articolo.

Attività di messo

E’ un'attività che ha lo scopo di prendere
conoscenza e contatto con ambienti nuovi
e con nuovi modi di interazione e di
rapporto con persone estranee.
Stimola la comunicazione anche con
estranei e l’orientamento nel territorio.

L’attività viene svolta seguendo il protocollo D,
come pianificato nei PEI, in supporto all’ufficio
Amministrativo.

Attività di lettura

Questa attività è funzionale a mantenere e Viene svolta come programmato e descritto
migliorare le capacità minime di lettura, ma nel cartellone delle attività personalizzate.
soprattutto
per
consolidare
la
verbalizzazione e la comprensione dei
vocaboli.

Attività di supporto
all’igiene personale

Questa attività è funzionale a promuovere Vengono svolte quotidianamente o come
e mantenere l’autonomia nella cura programmato con il supporto di un operatore
dell’igiene personale necessaria in ogni
ambiente di vita comune (lavare i denti,
lavarsi le mani, doccia).
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Attività di cura e
supporto nella
somministrazione
della merenda e del
pranzo

Attività di
conoscenza del
denaro

Supportare ed aiutare durante il momento
della pausa e del pranzo nelle normali
operazioni necessarie al corretto consumo
del cibo con l’aiuto dell’educatore qualora
vi sia la necessità.

Durante la pausa e il pranzo presenza
costante di almeno un educatore.

Questa attività viene svolta per migliorare Viene svolta come programmato e descritto
la comprensione del valore delle singole nel cartellone delle attività personalizzate.
banconote, per essere in grado di poterle
utilizzare senza essere danneggiati
(esempio nel momento in cui si riceve un
resto)

Attività di
apparecchiatura
tavolo per il pranzo

Questa attività viene svolta seguendo una
task analysis in cui siano elencate tutte le
fasi dell’apparecchiatura, per migliorare e
aumentare la loro autonomia

Viene svolta seguendo tempi e modalità dei
progetti personalizzati.

Attività ludica

Attraverso il momento ludico strutturato si
entra in contatto con l'utente cercando di
ridurre le difficoltà nella comunicazione e
nell'interazione
sociale,
offrendo
l'opportunità di ampliare e variare gli
interessi imparando a gestire il loro tempo
libero in maniera piacevole e costruttiva.

Vengono svolte come pianificato nel
calendario delle attività che si può trovare
appeso al Centro.
Vengono seguiti da un educatore che li aiuta
nello svolgimento dei giochi: rispetto delle
regole, l'alternanza dei turni, l'apprendimento
di sequenze strutturate o routines.

Attività
espressiva/creativa

Attività espressive (manipolazione di pasta Vengono svolte come pianificato nel
di sale, laboratorio di pittura e di creazione calendario delle attività che si può trovare
di oggetti con il cartoncino o con materiali appeso al Centro.
di recupero) che permettono di sviluppare
la capacità di manipolazione fine, di
implementare le capacità creative e
aiutano il ragazzo a lavorare in modo
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integrato all'interno di un gruppo, con lo
scopo di aiutarlo a gestire in modo
autonomo il proprio lavoro.

Uscite di
Integrazione Sociale

Sono uscite in luoghi pubblici con lo scopo
di prendere conoscenza e contatto con
ambienti nuovi e con nuovi modi di
interazione e di rapporto con persone
estranee.

Uscita atta a stimolare una maggiore
mobilità e la conoscenza del territorio,
delle vie e dei monumenti del centro, ecc.
secondo gli interessi espressi dagli utenti,
stimolando piena autonomia nella gestione
della relazione in ambiente esterno

Attività
“Palestra-mente”

Yoga della risata



Giornata dello sport Giocando senza
Frontiere.
 Festa Dell’UVA presso il centro B.
Zaccagnini
 Feste dell’Opera S. Teresa del
Bambino Gesù
 Una uscita organizzata del Centro nel
periodo estivo
E’ necessaria la presenza di più operatori.
Nel periodo estivo 1 uscita la settimana a
gruppi quando l’organizzazione interna del
centro lo permette

Vengono fatti esercizi con una parte degli Viene svolta come programmato e descritto
utenti per cercare di sviluppare l’attenzione nel cartellone delle attività personalizzate due
e rafforzare la memoria. Vengono utilizzate volte la settimana.
delle schede selezionate da testi specifici
pianificando un graduale incremento della
complessità degli esercizi.
 Fornire alle Persone coinvolte
degli strumenti semplici e
applicabili quotidianamente per
recuperare serenità, rilassamento
e “divertirsi un po'”;
 Abbassare il livello di stress e
tensione che alcune patologie
aumentano;
 Creare Interazione fra le Persone;
 Stimolazione cognitiva, memoria,
attenzione
delle
sequenze
proposte oltre che motoria;
 Ridurre l’ansia di fronte alle
situazioni della vita;
 Sviluppare un modo diverso di
affrontare le situazioni in modo
molto più sereno.
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Giornata dedicata
allo sport:
“Giocando senza
frontiere”

Lo sport come vera e propria “terapia”
attraverso il gioco ed il divertimento. Si
prefigge lo stimolo delle abilità motorie e
funzionali, le autonomie, il coordinamento
motorio, l’orientamento spaziale, il rispetto
delle regole, l’autostima, la socializzazione
e di integrazione in realtà esterna e con in
una dimensione ludico-ricreativa.

L’uscita/evento promossa dalla nostra
cooperativa prevede una giornata di gare
all’aperto con premi e pranzo offerto dagli
sponsor, nel mese di maggio, presso il campo
di atletica in integrazione con altri centri e
associazioni del territorio.

Come attività rivolte all’inclusione sociale inoltre il centro è disponibile per attivare tirocini formativi/stage o progetto
alternanza scuola/lavoro per alunni provenienti dagli Istituti scolastici del territorio che fanno richiesta di conoscere
e sperimentare le attività del nostro centro.

4.3 Giornata tipo
Ore 8:00 - 9:00

Arrivo al Centro.
Si può accedere al Centro con i mezzi proprio o accompagnati dal Servizio Trasporti dei
Servizi Sociali.

Ore 8:00 - 9:00

Accoglienza (gli operatori si occupano di seguire i ragazzi durante la sistemazione degli
indumenti personali). In base alle necessità e con diversa tipologia di sostegno, uso del
bagno.

Ore 9:00 - 10:30

Attività strutturate
Saranno contemplate anche attività individuali con un singolo operatore per implementare le
competenze linguistiche e sviluppare la generalizzazione degli apprendimenti
individualizzati.
Attività di igiene personale: in base al PEI e con diversità di sostegno.

Ore 10:00 - 10:30

Attività di verbalizzazione (una volta la settimana) attraverso un momento di assemblea
strutturato (gruppo di mediazione verbale) in cui ogni ragazzo possa esprimere proposte o
esternare disagi ed obiezioni, scambio di idee o informazioni, facilitando il superamento delle
difficoltà nella integrazione e nella socializzazione.

Ore 10:30 - 11:00

Pausa. In base alle necessità e con diversa tipologia di sostegno, uso del bagno.

Ore 11:00 - 12:15

Continuazione delle attività strutturate.

Ore 12:40 - 13:30

Pranzo (due operatori sono presenti).

Ore 13:30 - 14:30

Attività ludico/ricreative/riabilitative (disegno, gioco libero o con l’operatore, ascolto di
musica, riposo, visione di documentari e filmati…).

Ore 14:30 - 15:30

Rientro a casa.
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5

Calendario del centro (giornate di chiusura)
5.1 Date chiusura del centro

Queste date potranno subire alcune modifiche, qualora i Responsabili dei Servizi Sociali del Comune di Ravenna
decidessero di variarle; tale comunicazione solitamente arriva a noi a gennaio di ogni anno. Comunicheremo ad ogni
famiglia eventuali variazioni tempestivamente.
GENNAIO 2018 Festività Natalizie: 2 - 3 – 4 – 5.
MARZO 2018 Festività Pasquali: 30.
APRILE 2018 Festività Pasquali e ponte: 3 - 30
AGOSTO 2018 Ferie estive: 6 -7 - 8 – 9 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17.
NOVEMBRE 2018 Commemorazione defunti: 2.
DICEMBRE 2018 Festività Natalizie: 24 – 27 – 28 – 31.

5.2 Documenti allegati
Nessun documento allegato.

Data ______________________________

Firma del Coordinatore di Servizio _____________________________________________________________

Firma del Legale rappresentante della Cooperativa ________________________________________________
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