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1

Introduzione

Al fine di dare evidenza alle famiglie e ai vari Servizi invianti interessati Comune e AUSL di Ravenna 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
Arcobaleno, sarà dotato della seguente documentazione:




Piano Annuali del Servizio P.A.S.
Carta del Servizio
Piano settimanale delle attività (POA)

2

Organigramma Nominativo del Servizio
 Coordinatore di Struttura: GAMBERINI SILVIA
 Vice Coordinatore: DAL PANE VIOLA
 Operatrici: COPERTINO ALESSANDRA, CRISTINA POLLINI, SILVIA MANGANELLI, CRISTIANA BOCCU'
 Presidente della Cooperativa: BALDRATI IDIO – cell. 348.226610
 Direttore della Cooperativa: GHETTI ROBERTO – cell. 348.9113755
 Coordinatrice psico-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 3: ELISABETTA LEONE - 0544.597195
 Ass. Soc. AREA TERRITORIALE 3: IMELDE BACCARINI - 0544.597186

Disponibilità equipe
Il coordinatore di servizio è disponibile per colloqui ed eventuali incontri con familiari nella giornata del
giovedì pomeriggio dalle 13,30 alle 15,30, previa richiesta di appuntamento. Per brevi comunicazioni o
richieste di appuntamento il coordinatore è presente in struttura tutte le mattine dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 13,30. Si prega sempre di concordare telefonicamente prima con gli operatori le
eventuali visite al centro di familiari o parenti.
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3

Obiettivi di Miglioramento

Verifica Obiettivi di Miglioramento dell’anno 2017
 Miglioramento della pianificazione ed organizzazione settimanale delle attività con una
strutturazione degli spazi e supporti per facilitare l’orientamento degli utenti: RAGGIUNTO
 Formazione continua di tutta l’equipe operatori, in un’ottica di miglioramento del servizio,
attraverso supervisione in loco di 48 ore complessive da parte di formatori esterni:
RAGGIUNTO
 Acquisti e migliorie nelle attrezzature e dotazioni del servizio: acquisto 3 tavolini per postazioni
di lavoro singole; acquisto phon e frullatore per attività della carta; acquisto tovaglie nuove in
plastica per sala mensa, ecc.: RAGGIUNTO
 Pianificare un servizio di pulizie straordinarie avvalendosi di personale esterno: sono previste 5
ore mensili. RAGGIUNTO
 Implementare la promozione di attività culturali e di formazione in esterna: attivato progetto
pilota di training all’attività lavorativa in ambiente esterno di una mattina a settimana
aumentando a 2 mattine; attivazione di un corso di computer effettuato presso il centro
stampa; apertura a tirocinanti provenienti dagli istituti scolastici. RAGGIUNTO
 Promuovere ed ampliare l’attività di cartotecnica aumentando il numero di utenti coinvolti
nelle diverse fasi di lavorazione: da un numero iniziale di 4 ragazzi si è passati a 9. RAGGIUNTO

Nuovi Obiettivi di Miglioramento dell’anno 2018
PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO:
- Garantire l’aggiornamento di tutta la modulistica a favore della progettazione individuale
(PEI-CU-VCF-ICF) oltre a quella specifica del centro (PAS- CdS).
- Migliorare l’organizzazione delle attività e dei gruppi di lavoro attraverso un POA flessibile
e sempre aggiornato.
COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE: in un’ottica di sempre maggiore
coinvolgimento e partecipazione di utenti e famiglie nella vita del centro e della Cooperativa è
previsto un continuo aggiornamento, tramite comunicazioni scritte di progetti o iniziative.
-

Garantire almeno una volta all’anno la compilazione del Questionari in merito al grado di
soddisfazione, alle famiglie per rilevare eventuali richieste o reclami.

-

Presentazione alle famiglie entro marzo del PAS.

-

Garantire la massima diffusione, a tutte le famiglie o interlocutori interessati, in merito a
tutte le occasioni di formazione o eventi promossi dalla Cooperativa: Progetti Innovativi,
Seminari, Gruppo di supporto “Mi Riguarda”.
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ORGANIZZAZIONE E PRESTAZIONI EDUCATIVE, ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO: in un’ottica di
visibilità e sempre più integrazione con il territorio, aderire ad iniziative che hanno una
risonanza esterna:
- laboratorio di mosaico in collaborazione con l’Ass. Dis-ordine e Istituto d’arte;
-progetto pilota di “scrittura creativa” con la possibile stampa del libro/racconto in
collaborazione con l’Ass. ArteinTe;
-attività sportiva in esterna “dodgeball adattato” con uscite di conoscenza e socializzazione
con altre squadre regionali.

RENDERE PIÙ ACCOGLIENTI GLI SPAZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO e
adattare gli spazi ai cambiamenti di esigenze degli utenti: allestimento di uno spazio adatto a
chi ha necessità, per ragioni di salute, di riposo pomeridiano con l’acquisto di un paio di lettini
pieghevoli e scatole portabiancheria personalizzate; acquisto di 2 divani in ecopelle per
migliorare l’estetica e la fruibilità della zona relax; rifacimento di una parete di rivestimento di
un bagno e acquisto di mobiletto bagno con cassetti personalizzati dotato di guida visiva per
facilitare le autonomie personali.
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 (vedi Convegno di dicembre);
- corso di formazione per OSD “operatore sportivo per la disabilità” promosso dal CSI per 1
operatore del centro
- Attraverso il supporto educativo e metodologico della Dott.ssa Alvisi Rosalia direttamente
al centro, prevedere l’attuazione di progetti educativi individualizzati.

4. Programmazione attività
4.1 Verifica attività dell’anno 2017
Nell’anno 2017 il centro Arcobaleno ha attuato e mantenuto tutte le attività socio-occupazionali
pianificate dal PAS come:
Attività di produzione manufatti in sapone: si è mantenuta costante per tutto l’anno una mattina a
settimana per un gruppo fisso di utenti con qualche variazione; si sono prodotti gadget sia per la vetrina
natalizia del nostro punto vendita sia per ordini inerenti a convegni o eventi promossi dalla cooperativa;
Attività di produzione artigianale di manufatti in carta per partecipazioni o bomboniere: si è
mantenuta costante tutto l’anno 1/2 volte a settimana coinvolgendo nelle diverse fasi un buon numero
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di utenti; durante l’anno si sono maggiormente promossi i nostri prodotti e si sono avuti buoni riscontri
a livello di ordinativi esterni:
50 segnalibri per Laurea (marzo 2017)
20 segnalibri per Santa Cresima (marzo2017)
50 segnalibri per Santa Comunione (aprile 2017)
20 segnalibri per Santa Comunione (aprile 2017)
15 matite decorate per S. Comunione (maggio 2017)
100 matite decorate per Battesimo (settembre 2017)
50 scatoline decorate per matrimonio
50 libretti messa per matrimonio
50 segnaposti per matrimonio
36 scatoline decorate per Battesimo
21 scatoline in carta da fumetti di topolino per battesimo + 3 cornici rivestite

Attività di rilegatura e cartotecnica artigianale: l’attività è stata svolta con regolarità tutto l’anno tutti i
giorni per un gruppo fisso di utenti grazie alla presenza di ordini da parte dei nostri committenti esterni
(Provincia, Corriere di Ravenna, Ospedale di Lugo ecc.); il gruppo si è andato via via ampliando
soprattutto nelle fasi di cucitura dei fascicoli in base alle richieste e all’interesse dimostrato dagli utenti;
Attività di decorazione sportine, carta da pacchi o per copertine a quaderni: attività svolta con
regolarità tutto l’anno per un gruppo variabile di utenti; si sono avuti buoni ordinativi nel periodo
natalizio da parte di privati e soprattutto la farmacia di Santa Teresa.
Per quanto riguarda le attività socio-occupazionali inserite nella programmazione annuale solo in alcuni
periodi: nei mesi estivi buona parte degli utenti sono stati coinvolti nella realizzazione di un numero
elevato di tessere/gettone di legno in base alle richieste dei mercatini promossi dal Villaggio Globale e
in autunno prima del periodo natalizio, si è ripristinata 1 volta a settimana l’attività di decoupage per
la decorazione di oggetti in legno e latta e anche l’attività di intreccio del vimini (anche se non era
prevista dal PAS) in preparazione della vetrina e per rifornire la “bancherella natalizia” in piazza del
Popolo aderendo alle iniziative di promozione della nostra Cooperativa. Durante l’anno si è diminuita la
collaborazione con il centro assemblaggio per promuovere maggiormente le attività
Per quanto riguarda le attività socio-abilitative interne, grazie al percorso di formazione e supervisione
intrapreso durante l’anno, si sono modulati meglio gli spazi interni a seconda delle attività, si sono
create postazioni personalizzate dotate se necessario di agenda visiva, si sono create tante piccole
attività propedeutiche al lavoro e/o di stimolazione cognitiva anche attraverso il gioco, percorsi di
training alle abilità sociali e comunicative e alle autonomie personali. Le attività domestiche sono state
svolte quotidianamente e meglio strutturate, a seconda degli incarichi personali, e sono stati affrontati
per alcuni utenti appositi training di apprendimento. Particolare importanza si è data all’attività di
sviluppo delle autonomie comunicative e sociali, che farà parte della nuova programmazione e verrà
inserita stabilmente una pomeriggio a settimana. E’ stato svolto con successo il laboratorio di mosaico
con la presenza di una esperta che ha coinvolto tutti gli utenti del servizio nella realizzazione di piatti di
terracotta decorati e oggettistica natalizia.
Per quanto riguarda le attività di inclusione sociale e formazione in esterna il servizio si è impegnato ad
ampliare le proposte di attività in esterna attraverso:
 Percorso di “yoga della risata” con personale esperto (10 incontri nei mesi di febbraio –marzo
circa 10 utenti). Il percorso visto il successo su richiesta degli utenti si è riproposto anche nei
mesi di novembre/dicembre
 Corso di videoscrittura a computer presso il centro stampa (10 incontri nei mesi di
febbraio/marzo, 4 utenti)
 Percorso di “Pet therapy” (5 + 5 incontri per due gruppi differenziati nei mesi di aprile/maggio,
11 utenti)
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 Giornata di gita presso le Valli di Comacchio con pranzo in agriturismo (17 maggio, tutti gli
utenti)
 Mattina di dimostrazione di dodgeball adattato presso il Pala Costa con la squadra nazionale (7
utenti)
 Giornata di gare sportive “Giocando senza frontiere” presso il campo di atletica con pranzo
all’aperto (1 giugno, novità di quest’anno ha visto la partecipazione di tutti gli utenti del centro)
 Giornate al mare con pranzo presso il bagno Ai Tamerici di Marina di Ravenna (10 giornate nel
mesi di giugno/luglio, 14 utenti)
 Gita pellegrinaggio a La Verna di una intera giornata con la presenza di più centri della
Cooperativa (7 settembre, 8 utenti)
 Passeggiate nel centro cittadino, visita alla mostra “giardini e terrazzi” (nel periodo primaverile
e autunnale)
 Training formativo all’attività lavorativa in esterna presso l’Opera Santa Teresa (2 ore una
mattina a settimana per 1 utente dal mese di marzo per tutto l’anno; dal mese di novembre si è
passati a 2 mattine a settimana)
 Promozione e divulgazione delle attività promosse mensilmente da “Progetti innovativi” nuovo
servizio con proposte per il tempo libero e l’inclusione sociale organizzati dalla nostra
Cooperativa
Per quanto riguarda le attività di promozione rivolte a dare maggiore visibilità del servizio all’esterno:
 Articoli di pubblicità e promozione del punto vendita su quotidiani locali
 Partecipazione al Convegno/seminario organizzato dalla Pieve in collaborazione con la Sipnei
“Benessere: a ciascuno il suo. Esperienze e prospettive” con la relazione dal titolo “Un’esperienza
al museo”
 Partecipazione alla mostra fotografica “Corpi Celesti” a tu per tu con la disabilità
 Collaborazione con l’Università di Urbino attraverso alcune interviste ad utenti e operatori per il
corso per insegnanti di sostegno
 Collaborazione con gli istituti scolastici del territorio: attivazione di un tirocinio scolastico per
uno studente nel mese di marzo 2017

4.2 Attività previste dell’anno 2018
4.2.1 Pianificazione e descrizione delle attività

Attività socio-occupazionali promosse durante l’anno
Attività

Finalità

Pianificazione

Attività di produzione artigianale
di manufatti in carta per biglietti o
bomboniere: consiste nella
produzione di biglietti d’auguri,
partecipazioni, scatoline, segnalibri

Attività suddivisa in varie fasi
correlate di diverso grado di difficoltà
finalizzata allo sviluppo della
manualità
grosso
motoria
(spezzettamento
della
carta,

Attività promossa per tutto l’anno
con una frequenza di 1/2 volte a
settimana Un operatore supervisiona
e supporta un gruppo di 5 utenti
nella produzione della carta. Altri
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per bomboniere realizzati
completamente a mano partendo da
pezzettini di carta colorata frullata,
setacciata, pressata e asciugata e
decorata con successivo ritaglio o
dipinta a mano. Si rivestono anche
matite con carta personalizzata
come bomboniere.
Il ciclo prevede molteplici fasi dalla
produzione della carta al
confezionamento finale della
bomboniera.

frullatura impasto, lavaggio pannetti
e pulizia delle tavolette); manualità
fine, attenzione e dosatura della
forza ( utilizzo del telaio per dar
forma al biglietto, asciugatura con
pannetto e stampa su tavoletta con
mattarello). Manualità fine e
precisione nella ripiegatura buste,
biglietti o scatoline e nel ricalco
formine e ritaglio delle decorazioni
finali da applicare, come anche nel
confezionamento della bomboniera
finale. Stimolo al rispetto dei tempi
dell’altro e al lavoro integrato
all’interno di un gruppo e alla
gestione della propria fase di lavoro.

due operatori seguono gli utenti
(suddivisi in due gruppi da 3) che si
occupano della piegatura delle buste
e biglietti, decorazione finale dei
biglietti e/o bomboniere ed il loro
confezionamento.
Gli utenti sono inseriti nelle diverse
fasi a seconda del Pei.

Attività di rilegatura e
cartotecnica: consiste nella
realizzazione di quaderni, album,
agende personalizzate o nella
rilegatura di fascicoli per archivio.
Consta di diverse fasi come la
piegatura fogli; riordino e
costruzione fascicoli, spuntatura e
cucitura, indorsatura, incollaggio
copertina. Le commesse lavorative
sono costanti per tutto l’anno e
provengono da privati, enti pubblici
del territorio (Ausl, Provincia e
redazione Corriere di Ravenna).

L’attività si prefigge obiettivi di
sviluppo della manualità fine, della
memoria, precisione, conteggio di
sequenze, attenzione all’ordine
cronologico,
concentrazione,
gestione in autonomia della propria
fase di lavoro.

L’attività viene promossa tutti i giorni
in gruppo variabile di utenti a
seconda dei Pei.
Si prevede per il 2018 di ampliare
il numero di utenti coinvolti
settimanalmente nell’attività con
frequenza variabile in base alle
richieste
e
agli
interessi
dimostrati dagli utenti stessi.
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Attività di decorazione sportine,
carta da pacchi o per copertine a
quaderni e album:
si tratta di attività di disegno, pittura
a stencil, a tempera o pastello con
mascherina o libero per la
decorazione di carta per realizzare
sportine, quaderni o carta da pacchi
per il punto vendita.

Questa attività aiuta e stimola gli
utenti ad esprimere creatività e
libera espressione di sè nella scelta
del soggetto, nell’abbinamento dei
colori e stimola la manualità fine, il
coordinamento oculo/manuale, la
precisione, il rispetto di un ordine e
sequenza,
l’apprendimento
di
tecniche diverse di decorazione e
materiali (a pennello, a stencil, a
rullo, pastello, pennarelli, ecc..)

L’attività si svolge tutto l’anno più
mattine a settimana per alcuni utenti
in maniera continuativa e per altri
variabile a seconda dei Pei, ed in
base agli ordinativi esterni.
Attività svolta individualmente.

Attività di produzione manufatti in
sapone: consiste nel ricavare dal
sapone di marsiglia, grattugiato ed
impastato con spezie profumate,
formine da assemblare con parti in
legno o altro per realizzare
profumatori per ambiente o gadget
destinati alla vendita.

Attività suddivisa in varie fasi atte
allo sviluppo della manipolazione
grosso
motoria
(grattugiare,
impastare);
manualità
fine,
attenzione, dosatura della forza
(utilizzo del mattarello, realizzo
formine,
foratura
formine,
assemblaggio con filo delle varie
componenti, confezionamento finale
del prodotto. Attività che apporta
benefici a livello psico-emotivo e
ricca di stimolazioni plurisensoriali
piacevoli (tatto, olfatto, ecc.)

Attività promossa tutto l’anno in
gruppo fisso 1 volta a settimana a
seconda dei Pei.
Attività sospesa in estate per
inserimento progetti di uscita.
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Attività di intreccio del vimini:
consiste nel realizzare cestini di
diverse forme e altezze per il punto
vendita e per i mercatini floreali
promossi dalla cooperativa.

Attività suddivisa in diverse fasi con
diversi livelli di difficoltà: dalla
segnatura scartavetratura e foratura
basi alle fasi di intreccio e chiusura
del cesto. Atte allo sviluppo sia della
manualità grosso-motoria che della
precisione, della manualità fine
come anche la concentrazione e il
problem solving per l’aggiustamento
continuo della forma rispetto al
modello dato.

Attività promossa 1/2 mattine a
settimana se non ci sono progetti di
uscita per un piccolo gruppo fisso di
utenti a seconda dei Pei.
Attività sospesa nei mesi estivi.

Durante l’anno possono esserci variazioni nella programmazione settimanale delle attività o perché
vengono inseriti laboratori temporanei (mosaico, scrittura collettiva, ecc.), progetti di uscita oppure
perché arrivano ordinativi provenienti dalle collaborazioni esterne come per l’attività di produzione di
tessere/gettone per i mercatini del Villaggio Globale. Durante il periodo prenatalizio o primaverile si
inserisce per alcune mattine al posto di altre attività l’attività di decoupage per la decorazione di
oggettistica in legno o latta per il nostro punto vendita o i mercatini ai quali aderisce la Cooperativa.

Attività abilitative e di sviluppo autonomie personali
Attività

Finalità

Pianificazione

Trainig abilitativo e di
integrazione attraverso
LABORATORI CREATIVI
1-Laboratorio di mosaico con
personale esperto e adesione a
progetti artistico/culturali in
esterna promossi da enti o
associazioni del territorio.

Il progetto si pone la finalità di far
conoscere e sperimentare la tecnica
decorativa a mosaico per realizzare
piccoli oggetti (cornici, portacandele
in vetro, piatti in terracotta). Gli
obiettivi didattici sono: conoscenza
nuovi materiali e fasi di lavoro;
manualità fine; coordinamento oculo
manuale, attenzione e precisione,
stimolo alla creatività ed espressione
del sé, autostima, sviluppo di piccole
autonomie nell’organizzazione del
materiale, sequenze e tempi di
lavorazione, creatività.

Si prevedono 4/5 incontri di una
intera mattina in autunno (ottobre
/novembre) con la presenza di una
mosaicista. Il laboratorio viene
organizzato in piccoli gruppi e
prevede la partecipazione di tutti gli
utenti del centro.
Nel mese di marzo 2018 si
prevede di aderire al progetto “il
filo e le ali” promosso dalla ass.
Dis-ordine in collaborazione con
l’Istituto d’arte per realizzare con
la presenza di due mosaiciste un
modulo di pavimentazione a
mosaico che verrà assemblato
con le opere di altri artisti ed
applicato nel giardinetto davanti
alle carceri di Ravenna.

2-Progetto di scrittura collettiva
“il libro in bianco e nero”
promosso dall’ass. no profit
Arteinte con la guida di personale
esperto

Il progetto ha la finalità, attraverso la
guida di un’educatrice esperta, di
creare un percorso di confronto
comune, partendo da una parola,
un’immagine, attraverso le idee dei
partecipanti per arrivare “insieme” a

L’attività sarà suddivisa in 4 incontri
dal mese di febbraio, della durata di
1 ora circa sotto la guida di una
educatrice
esperta.
Saranno
coinvolti tutti gli utenti del centro in
tempi
diversi
e
con
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costruire una storia, un racconto
frutto del contributo di tutti.
Obiettivo finale: la stampa e
pubblicazione,
a
cura
dell’associazione, del libretto
realizzato.

tecniche/modalità diverse: chi nella
creazione della storia e chi nella
realizzazione della parte grafica,
illustrata.
Si prevede il 21 giugno 2018 di
partecipare alla festa della
associazione
con
la
presentazione del libro.

Attività si sviluppo delle abilità
sociali e comunicative

L’attività si prefigge attraverso un
training specifico e con il supporto di
materiale visivo (pcs, foto, tabelle
interattive e materiale didattico
vario.) lo stimolo e lo sviluppo
dell’ascolto,
l’attenzione,
la
comunicazione
efficace
nella
relazione con l’altro, l’articolazione
del linguaggio, la memoria,
l’orientamento spazio-temporale, il
riconoscimento del denaro, lo
stimolo al pensiero logico, il
riconoscimento di situazioni di vita
quotidiana,ecc.

L’attività viene svolta tutto l’anno un
pomeriggio
a
settimana
(il
mercoledì) della durata di ½ ora
circa per un gruppo di 5/6 utenti a
seconda del Pei. Attività svolta
singolarmente con l’operatore per
alcuni utenti in brevi momenti della
giornata sempre a seconda del Pei.

Training all’autonomie attraverso
attività domestiche e di supporto
alle attività lavorative

Sono tese all'acquisizione di piccole
autonomie nella quotidianità del
centro (apparecchiare /sparecchiare,
carico e scarico lavastoviglie,
riordino delle proprie postazioni e
armadietti, stiratura asciugamani e
grembiuli, lavatrice, pulizia degli
ambienti, dare l’aspirapolvere, etc).

Sono svolte quotidianamente o
settimanalmente dai ragazzi a
seconda
degli
incarichi
personalizzati con la supervisione
dell’operatore a seconda del Pei.

Attività di inclusione sociale e formazione in esterna
Attività
Training formativo all’attività
lavorativa in esterna

Finalità

Pianificazione

Prevede la sperimentazione di una
attività lavorativa in situazione
protetta ma esterna rispetto al centro
per una periodo limitato di tempo,
che prevede la gestione in
autonomia di compiti e relazioni in
esterna in affiancamento ad un tutor
aziendale esterno e senza la

L’attività ha dato esito positivo per
un utente; è stata prolungata per
tutto l’anno e dal mese di novembre
2017 è stata portata a 2 mattine a
settimana, sempre per la durata di 2
ore. L’attività viene svolta presso
l’Opera Santa Teresa in
collaborazione con il responsabile
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presenza dell’operatore del centro in dei servizio manutenzione e del
un percorso di maggiore
direttore dei servizi interni.
responsabilizzazione e autonomia.
Gita del centro: visita allo zoo
safari di Mirabilandia

L’uscita
si
prefigge
finalità
didattico/educativo sulla conoscenza
degli animali e delle loro abitudini.
La visita prevede l’utilizzo di un
trenino per tutto il percorso di visita.
L’uscita favorisce anche finalità
ludico-ricreative, di integrazione e
conoscenza del territorio.

L’uscita di una intera giornata
(nell’orario del centro) nel mese di
maggio prevede il coinvolgimento di
tutti gli utenti.
E’ previsto il pranzo al ristorante.
Data da definirsi.

Trainig
abilitativi
attraverso La finalità del progetto è quella di
attività motoria adattata in creare una squadra di ragazzi che
palestra.
sono interessati a praticare lo sport
in particolare il dodgeball adattato
con la guida di istruttori e operatori
formati. Fa parte di un progetto più
ampio al quale aderisce la
cooperativa dal nome “Sport salute e
socialità” che vede la pratica motoria
di sport strutturati come l’atletica o il
dodgeball e alle occasioni di
socializzazione ad essa collegati
come momenti di promozione al
benessere generale della persona,
alla salute fisica e psichica,
all’autostima,
all’autonomia
personale,
alla
capacità
di
autodeterminazione e alle capacità
relazionali.

E’ prevista una uscita settimanale di
1 ora circa (mercoledì mattina), a
partire marzo 2018, da svolgersi
presso il Palacosta con la presenza
di istruttori del Csi e con
l’accompagnamento di un operatore
del centro formato in attività sportiva
per la disabilità. Si prevede un
gruppo di circa 5/6 utenti a seconda
del Pei. E’ prevista l’organizzazione
di un torneo.
Sono inoltre previste durante
l’anno uscite anche della intera
giornata per la conoscenza e la
socializzazione sportiva con altre
squadre provinciali o regionali: 1
uscita a Carpi e 1 uscita a Faenza
con pranzo fuori.

Partecipazione attiva alla Giornata Lo sport come vera e propria
Evento dedicata allo sport:
“terapia” attraverso il gioco ed il
“Giocando senza frontiere”
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 è prevista per il 1
giugno 2018. Viene promossa dalla
nostra cooperativa in collaborazione
con il Csi e con la presenza di
istruttori, prevede una giornata di
gare all’aperto con premi e pranzo
offerto dagli sponsor, presso il
campo di atletica con la presenza di
atleti provenienti anche da fuori
Provincia. Da quest’anno è prevista
una uscita settimanale per un
gruppo di nostri atleti a partire dal
mese di marzo per allenamento in
palestra in previsione della giornata
di gare. Anche quest’anno si
prevede la partecipazione di tutti gli
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utenti del centro; per chi ha difficoltà
motorie sono previste gare statiche
come il lancio del vortex.
Trainig abilitativi attraverso
attività di Pet Therapy con
personale esperto

Gli incontri di quest’anno saranno
indirizzati ad un unico gruppo di
utenti.
Gli
obiettivi
sono:
incrementare
le
competenze
comunicative verso il pet acquisite
l’anno precedente; riconoscimento
dei bisogni e rapporto empatico con
il pet, aprirsi all’espressione del sé,
dei propri sentimenti vissuti e
emozioni; promuovere la calma, la
concentrazione
e
l’attenzione;
migliorare
la
memoria,
la
coordinazione
motoria
e
l’espressione
linguistica
e
comunicativa.

Si prevedono 5 incontri di una
mattina, nel periodo aprile/maggio
(dal 14/04) da svolgersi con la
presenza
di
1
operatrice
specializzata e 2 operatrici del
centro accompagnatrici. Si prevede
il coinvolgimento di 6 utenti
complessivi a seconda del Pei.

Trainig psico emotivi attraverso il
percorso “Yoga della risata” con
personale esperto

Il percorso consiste in incontri della
durata di un ora circa nei quali una
esperta
guida
i
ragazzi
all’apprendimento di alcune tecniche
ed esercizi per stimolare benefici a
livello fisiologico che psicologico in
qualità di tono dell’umore e di
energie positive, e rilassamento. La
tecnica viene sviluppata da un
medico indiano e si basa su dati
scientifici sperimentati.

Il percorso si struttura in 10 incontri,
della durata di un ora ciascuno nei
mesi di novembre, dicembre 2018,
prolungabili anche nei mesi di
gennaio, febbraio 2019. Gli incontri
sono effettuati presso il teatrino di
Santa Teresa per un gruppo
complessivo di 20 persone. Per il
centro Arcobaleno partecipano 9
utenti con l’accompagnamento di un
operatore a seconda del Pei.

Gita/pellegrinaggio nella città di
Rimini

La gita/pellegrinaggio di un intera In programma il 6 settembre 2018
giornata viene promossa da un paio
di anni dalla nostra cooperativa e
prevede il coinvolgimento degli
utenti di tutti i servizi. Ha finalità
ludico ricreative e di socializzazione
come anche di integrazione e
conoscenza culturale del territorio.

Uscite al mare

Prevedono l’intera giornata al mare
con l’utilizzo di ombrellone, lettino e
pranzo completo presso il Bagno “Ai
Tamerici” di Marina di Ravenna. Si
offre la possibilità ai ragazzi di vivere
un
momento
piacevole
di
integrazione con l’esterno. Le
passeggiate, i giochi da spiaggia, il
bagno e la ginnastica in acqua
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gruppi programmate nei mesi di
giugno, luglio. Ogni uscita prevede
un gruppo di 6/7utenti con
l’accompagnamento di 2/3 operatori
e l’utilizzo di un pulmino.
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favoriscono in modo ludico la
mobilità,
la
coordinazione,
l’orientamento
spaziale,
il
superamento di alcune paure e lo
sviluppo di piccole autonomie
personali e relazionali in esterno.

4.3 Giornata tipo
Orari

Descrizione Attività

Ore 8.00 - 9.00

Ore 10.15 - 10.45

Arrivo al centro
Accoglienza (gli operatori seguono i ragazzi durante la sistemazione degli
indumenti personali nell’armadietto e la successiva introduzione nel gruppo di
lavoro secondo la programmazione settimanale; momento utile anche per l’ascolto
e la relazione privilegiata)
Attività strutturate
L’organizzazione interna prevede la conduzione in contemporanea nella stessa
mattina di più attività e la creazione di diversi gruppi di lavoro, secondo una
programmazione settimanale Poa sempre aggiornata. Ogni utente viene inserito
nelle diverse attività secondo le caratteristiche, attitudini e interessi personali e le
modalità fissate dal progetto personalizzato. Il programma settimanale delle attività
e dei gruppi di lavoro viene esposto e concordato con i ragazzi ad inizio settimana.
Merenda e gioco strutturato (momento di socializzazione e gioco con i compagni).

Ore 10.45 - 12.30

Continuazione delle attività strutturate.

Ore 12.30 - 13.30

Pranzo (tutti gli operatori sono presenti).

Ore 13.30 - 14.00

Attività di domestiche di riordino a seconda degli incarichi personalizzati

Ore 14.00 - 15.00

Attività strutturate del pomeriggio o attività di relax e socializzazione

Ore 15.00 - 15.30

Attività di riordino e preparazione per il rientro a casa

Ore 8.00 - 9.00

Ore 9.00 - 10.15

5

Calendario del centro (giornate di chiusura)

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
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NOVEMBRE 2018 Commemorazione defunti: 2
DICEMBRE 2018 Festività Natalizie: 24 – 27 – 28 – 31
GENNAIO 2019 Festività Natalizie: 2 – 3 – 4

*Per recuperare le due giornate di chiusura per causa neve, venerdì 30 marzo e martedì
3 aprile 2018 il Centro RIMARRA’ APERTO.

6

Allegati
-

Carta del Servizio aggiornata 2017

-

Questionario di soddisfazione familiari

Data ______________________________

Firma del Coordinatore di Servizio _____________________________________________________

Firma del Legale rappresentante della Cooperativa ________________________________________
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