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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 Diurno La Coccinella sarà dotato della seguente documentazione:
- Piano Annuale del Servizio P.A.S.
- Carta del Servizio
- Questionario di Soddisfazione Famiglie

Organigramma Nominativo del Servizio
 Coordinatore di Servizio: Dott.ssa ALVISI ROSALIA
 Vice Coordinatore: MARI GABRIELE
• Educatore: Dott.ssa IABICHELLA LUCIA
 Presidente della Cooperativa: BALDRATI IDIO – cell. 3482266107
 Direttore della Cooperativa: GHETTI ROBERTO - cell. 348.9113755
 Coordinatrice Pedagogica della Cooperativa: RICCI CRISTINA - cell. 348.9113759
 Consulente Educativa Sol.Co: Dott.ssa ANNIBALI ALESSANDRA
 Consulente Psicologico della Cooperativa: Dott.ssa CARDONE RAFFAELLA

 Assistenti sociali del territorio: Dott.ssa Benericetti Daniela 0544 552140 (Area territoriale 4)
Dott.ssa Libertino Caterina 0544597189 (Area territoriale 3)
Dott.ssa Leone Elisabetta 0544 597195 (Area territoriale 3)
Dott.ssa Gambella Cecilia (Area territoriale 1)

2.1 Disponibilità equipe
Il Coordinatore di Servizio è disponibile telefonicamente dal lunedì al
venerdì, dalle 12 alle 13, al numero telefonico
340 4975007 e per incontri su appuntamento.
Pagina 3 di 14

Piano Annuale del Servizio – Centro diurno LA COCCINELLA - Anno 2018 - Coop. La Pieve -

3. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
3.1 Verifica obiettivi di miglioramento del Servizio per l’anno 2017
Il servizio promuove la qualità della vita degli ospiti favorendo lo sviluppo personale,
l’autodeterminazione, l’inclusione sociale e le relazioni interpersonali. Secondo i PEI sono
promosse le attività, concordate con il Committente e le Famiglie, ed i bisogni delle persone
trovano risposte in un Servizio pensato coerentemente, gestito e organizzato in modo ordinato
e trasparente.
Per ogni utente viene predisposto un PEI (Piano Educativo Individualizzato) sulla base del
quale vengono definiti i singoli obiettivi di miglioramento e le attività finalizzate al loro
raggiungimento. Il PEI viene condiviso almeno una volta annualmente con i famigliari.
Si sottolinea la continuità di condivisione degli spazi con il Centro S. Rita per cui si evidenzia la
necessità di aumentare gli spazi a disposizione del Servizio. Nonostante la condivisione, è stata
comunque mantenuta una strutturazione degli spazi che permetta di garantire la sicurezza e
l’adeguatezza delle attrezzature in relazione ai servizi offerti, alle attività previste e alle esigenze
degli Utenti.

Gli operatori hanno svolto una continua supervisione da parte del Coordinatore di Servizio, in
collaborazione con la Dott.ssa Annibali Alessandra (SolCo Ravenna) che ha permesso di
effettuare un tirocinio formativo presso il Centro ANACLETO della Coop. Progetto Crescita..
Inoltre siamo stati promotori di due seminari organizzati dalla Cooperativa: “Costruire il Futuro
– attraverso l’educazione” svolto il 25 marzo con la partecipazione della Dott.ssa Casarini
Università UNIMORE e “TUTTINGIOCO – il gioco strutturato come strumento educativo” svolto
il 29 aprile con la collaborazione del Dott. Sidoti.

Nel settembre 2017 è stata aggiornata la Carta dei Servizi del Servizio e ne è stata
garantita la discussione e la distribuzione alle famiglie ed Enti interessati.

Nel giugno 2017 è stato donato ai Centri S.Rita e La Coccinella un PC portabile
dall’Associazione Bike for Care per il progetto DIGITO ANCH’IO

3.2 Obiettivi per il 2018
Il Servizio promuove il coinvolgimento degli operatori nella pianificazione strategica del Servizio.
Si stabilisce pertanto che l’equipe svolgerà un incontro organizzativo il sabato dalle 9 alle 11
per un minimo di 6 incontri in collaborazione con gli operatori del Centro S. Rita. Permane la
sistematica organizzazione per cui ogni 20 giorni ci sarà un incontro di supervisione della
Coordinatrice di Servizio.
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Agli utenti inseriti è garantito un Piano Educativo Individualizzato con obiettivi condivisi con il
Committente e le Famiglie. Particolare evidenza sarà posta nel promuovere la qualità di vita
favorendo lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione sociale e le relazioni
interpersonali.

Al fine di poter soddisfare la richiesta di nuovi inserimenti entro il mese di giugno in accordo con
il Consorzio Selenia, il Centro S. Rita e il Centro La Coccinella potranno usufruire di ulteriori
spazi mantenendo inalterato l’ingresso, col fine di strutturare meglio gli ambienti per un maggior
benessere dei ragazzi.

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. Inoltre si sottolinea come
alcuni operatori del Centro siano promotori e relatori di Formazioni, Seminari ed incontri
internamente ed esternamente alla Cooperativa (Formazione specifica per la Coop CEFF di
Faenza, Giocare Dentro e Tuttingioco a scuola)

Si sottolinea la possibilità di apertura del servizio nei confronti dei professionisti esterni che
seguono i ragazzi, come nel caso degli operatori del Servizio Autismo dell’Ausl di Ravenna, al
fine di garantire un percorso educativo basato su obiettivi condivisi con i vari referenti clinici.

4. ATTIVITA’

4.1 Verifica attività dell’anno 2017
Attività
Attività ludico-ricreative al
Parco Acquatico

Risultato
RAGGIUNTO

(In estate)
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Commento
L’attività, tempo permettendo, è
stata svolta regolarmente durante
il periodo estivo.
I ragazzi si sono ben inseriti nel
contesto riuscendo anche a
relazionarsi con persone
conosciute sul luogo.
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Laboratorio delle Abilità
Sociali

RAGGIUNTO

Sulla base delle caratteristiche dei
singoli ragazzi si sono potuti
creare piccoli momenti di lavoro a
coppie per lo sviluppo e la
generalizzazione di competenze
inerenti a:
 Alternanza del turno
 Esecuzione di semplici
comandi
 Categorizzazione
 Riconoscimento dei colori

Uscite di Integrazione
Sociale

RAGGIUNTO

Sono state svolte uscite di
integrazione sociale sia all’interno
di momenti di aggregazione nella
cooperativa, come nel caso della
Festa dell’Uva presso il Centro
Residenziale S. Michele nel mese
di settembre, sia attraverso
passeggiate, merende e
partecipazioni ad eventi pubblici al
di fuori del centro pomeridiano.
A fine luglio è stata effettuato un
pranzo presso il Parco acquatico
Auai Auai di Lido Adriano e una
uscita presso il parco divertimenti
Mirabilandia di Ravenna.

Attività di Laboratorio –
Cucina

RAGGIUNTO

I ragazzi hanno partecipato
all’attività potendo migliorare le
loro competenze sia a livello
manuale (nell’esecuzione di
semplici compiti come mettere la
farina sulla bilancia o mescolare
due elementi), sia a livello di
comprensione attraverso la
possibilità di seguire e le varie fasi
di esecuzione attraverso l’uso
della ricetta modificata con l’uso
delle immagini PCS, in modo da il
maggior grado di autonomia nel
ragazzo.

Attività Assistita con
l’Animale

RAGGIUNTO

L’attività è stata svolta come da
programma nel periodo estivo
attraverso la collaborazione del
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Centro “Contatto Natura”.
Il lavoro svolto ha riguardato sia
l’accudimento del cane, attraverso
la sua cura (dandogli da
mangiare, pulendolo e portandolo
in passeggiata), sia la possibilità
di interagire in modo ludico,
stimolando i ragazzi a una
maggiore comunicazione a livello
vocale e riducendo le stereotipie
motorie.

(In estate)

Attività Espressiva Laboratorio Creativo

RAGGIUNTO

Le attività sono state svolte sia nel
periodo estivo che invernale,
attraverso laboratori tematici, che
hanno portato alla realizzazione di
manufatti, finalizzati a stimolare la
loro curiosità sensoriale (a livello
olfattivo, visivo, uditivo), che i
ragazzi hanno potuto poi portare a
casa.
Nello specifico sono stati preparati
delle carte da gioco semplificate, i
ragazzi dovevano tagliare,
incollare le sagome sul cartoncino
e imbustarle singolarmente.
Questi giochi sono poi stati
utilizzati nei seguenti
laboratori/Seminari:
 Laboratorio “Tutti in Gioco
a scuola” (febbraio/aprile
2017).
 Seminario “Tuttingioco”
svolto il 29 aprile 2017.
 Vendita dell’elaborato
presso la Casetta di Natale
gestita dalla Cooperativa
La Pieve presso piazza del
Popolo a Ravenna
(dicembre 2017).

Attività Comunicative

RAGGIUNTO

Secondo i PEI sono proposte
strategie di Comunicazione
Aumentativa Alternativa per
implementare le competenze di
ricezione ed espressione dei
bisogni e necessità dei singoli
utenti.

Attività Domestiche

RAGGIUNTO

Per quanto riguarda i ragazzi più
grandi, sono state svolte attività
relative alla raccolta differenziata
o all’apparecchiare a tavola,
sempre in relazione ai singoli PEI.
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Gli operatori aiuteranno i ragazzi
ad acquisire le singole abilità
attraverso l’uso di prompt (fisici,
verbali e gestuali), cercando di
sviluppare la loro autonomia
mantenendosi solo come
supervisori dell’attività da
svolgere.

Attività di Autonomia
Personale

RAGGIUNTO

Svolte secondo i singoli PEI.

Attività Ludica (Giochi da
Tavolo)

RAGGIUNTO

Svolto in piccolo gruppo, massimo
due ragazzi, sono stati presentati
semplici giochi come il memory e
il forza quattro, finalizzati
all’apprendimento del rispetto del
turno e all’abbinamento di
immagini uguali, potendo al
contempo allenare anche la
memoria a breve termine.

Lego-Therapy

RAGGIUNTO

Si sono create delle attività
propedeutiche legate alla
categorizzazione dei colori, alla
sovrapposizione e all’incastro di
mattoncini secondo uno schema
prefissato e al rispetto del turno.
Andrà maggiormente strutturata
l’attività all’interno
dell’organizzazione settimanale.

Laboratorio espressivo
musicale

RAGGIUNTO

L’attività si è svolta una volta alla
settimana in piccolo gruppo,
massimo due ragazzi per
mezz’ora, al fine di poter lavorare
il più individualmente possibile,
mantenendo comunque momenti
di interazione.
Per motivi organizzativi
dell’insegnante non è stato
possibile proseguire il laboratorio
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per la stagione autunno/inverno
2017/2018.
Attività Motoria

RAGGIUNTO

A partire dal mese di ottobre è
stata svolta una volta alla
settimana in collaborazione con
un’operatrice del CSI presso la
palestra della Scuola Media
“Montanari”, sempre in
collaborazione con il CSI e la
presenza di un operatore
qualificato in Operatore Sportivo
della Disabilità.
Si è lavorato sia sulla motricità
globale che sui principi di varie
discipline come la pallacanestro, il
calcio, la corsa, migliorando la
coordinazione motoria e la
capacità di seguire una o più
istruzioni.

4.2 Pianificazione e descrizione delle attività previste per il 2018
Attività

Finalità

Pianificazione

Attività ludico-ricreative al Parco
Acquatico

Importante momento di
rilassamento e gioco libero in
acqua, attraverso cui i ragazzi
possono sciogliere eventuali
tensioni, riuscendo a sviluppare
adeguate modalità di relazione
con gli altri.

Verrà svolta un giorno alla
settimana, con la presenza di
entrambi gli operatori, presso il
parco acquatico Auai Auai di
Lido Adriano (Ravenna).

Lo scopo è la condivisione con
il compagno di semplici
esperienze attraverso la
generalizzazione delle abilità
apprese, l’identificazione delle
caratteristiche fisiche ed
emotive proprie e dell’altro. Si
stimoleranno modalità

Sulla base delle caratteristiche
individuali verranno formati
piccoli gruppi di 2/3 bambini,
all’interno di un setting
strutturato, al fine di imparare
abilità e consolidare quelle già
esistenti. Lo scopo è la
condivisione con l’altro, la

(In estate)

Laboratorio delle Abilità Sociali
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comunicative funzionali,
favorendo la comunicazione
espressiva, spontanea e
funzionale alla persona.

Uscite di Integrazione Sociale

Sono uscite in luoghi pubblici
(centri storici, centri
commerciali, partecipazione a
eventi pubblici, parchi) con lo
scopo di prendere conoscenza
e contatto con ambienti nuovi e
con nuovi modi di interazione e
di rapporto con persone
estranee.

generalizzazione delle abilità
apprese, l’identificazione delle
caratteristiche fisiche ed
emotive proprie e dell’altro. Si
stimoleranno modalità
comunicative funzionali,
favorendo la comunicazione
espressiva, spontanea e
funzionale alla persona.

Necessitano della presenza di
entrambi gli operatori e vengono
svolte insieme ad attività
strutturate effettuate esterne al
centro (es. piscina) o durante le
uscite ricreative.

Sarà svolto un pranzo presso la
piscina Auai Auai nel periodo
estivo e una uscita con pranzo
al sacco presso un parco a
tema.

Attività di Laboratorio - Cucina

Permette di implementare la
capacità di manipolazione
grosso motoria e di creatività
individuale, potendo imparare a
stare insieme ai compagni
condividendo spazi e materiali
secondo specifiche sequenze
operative.
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L’attività verrà svolta un giorno
alla settimana e comporterà la
presenza di entrambi gli
operatori, che seguiranno anche
individualmente i ragazzi nel
momento dell’esecuzione dei
propri compiti.
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Attività Assistita con l’Animale
(In estate)

La finalità è la conoscenza e la
corretta comunicazione con il
cane, favorendo i ragazzi alla
possibilità di aprirsi
all'espressione di sé, alla
manifestazione delle proprie
emozioni e dei sentimenti
vissuti.

Verrà svolta una volta alla
settimana, attraverso la
collaborazione con una
istruttrice qualificata. Gli
operatori accompagneranno i
ragazzi nel luogo preposto per
lo svolgimento dell’attività
ponendosi come aiutanti
dell’istruttrice, seguendo le sue
indicazioni ì, potendo declinare
queste in base alle
caratteristiche di ogni singolo
ragazzo.

L’attività si svolgerà presso il
centro “Contatto Natura” a Reda
(Faenza).

Attività Espressiva - Laboratorio
Creativo

Attività espressive (decoupage,
manipolazione di pasta di sale,
laboratorio di pittura e di
creazione di oggetti con il
cartoncino o con materiali di
recupero) che permettono di
sviluppare la capacità di
manipolazione fine e grosso
motoria, di implementare le
capacità creative e aiutano il
ragazzo a lavorare in modo
integrato all'interno di un
gruppo, con lo scopo di aiutarlo
a gestire in modo autonomo il
proprio lavoro.

Si svolge una volta a settimana,
con la presenza di entrambi gli
operatori che guidano i ragazzi
individualmente, anche
attraverso l'uso di prompt fisici,
verbali e gestuali e anche
attraverso l’ uso di Task
Analysis visive.
 La creazione di
strumenti o parti di essi
che verranno poi
utilizzati in laboratori
anche esterni al centro.
(ad es. Tuttingioco a
scuola)

Attività Comunicative

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

Vengono svolte dagli operatori
del centro secondo le
indicazioni del Programma
Autismo seguendo le linee
operative del Metodo
Comportamentale ABA (Applied
Behavior Analysis).
Verranno usati programmi come
AraWord per la creazione di
supporti alla comunicazione
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(storie sociali).
Attività Domestiche

Sono tese all'acquisizione di
piccole autonomie nel riordino
degli ambienti (apparecchiare
/sparecchiare, riordino delle
proprie postazioni, pulizia degli
ambienti, etc).

Sono svolte quotidianamente
attraverso l'utilizzo delle agende
visive che permettono a ogni
ragazzo di sapere cosa deve
fare e in che momento,
attraverso una alternanza nello
svolgere i vari compiti. Gli
operatori seguono i ragazzi
passo a passo fino
all'acquisizione della singola
abilità, potendo utilizzare prompt
fisici, indicativi e verbali, per poi
attuare un opera di semplice
supervisione.

Attività di Autonomia Personale

Queste attività comportano
interventi per migliorare abilità
esistenti, o sollecitarne la
comparsa, circa il
vestirsi/svestirsi (infilare la
giacca, allacciarsi le scarpe,
etc), l’igiene personale (lavare i
denti, lavarsi e asciugarsi le
mani), il controllo sfinterico
(segnalare il bisogno di andare
in bagno, usare la carta
igienica, etc).

Vengono svolte
quotidianamente attraverso il
supporto di strumenti come
l'agenda visiva (al fine di
programmarle) e della Task
Analysis (per aiutare il ragazzo
nell'apprendimento). L'operatore
usa prompt di tipo fisico che
vengono progressivamente
sfumati e supporta e guida il
ragazzo in ogni fase.

Attività Motoria

Attività finalizzata al
rilassamento e alla presa di
coscienza del proprio sé
corporeo.

Verrà svolta presso una palestra
definita sulla base delle
disponibilità delle relative
scuole, attraverso la
collaborazione di una istruttrice
dei CSI (Centro Sportivo
Italiano).
L’attività sarà svolta in
collaborazione con un
Operatore Sportivo per la
Disabilità (OSD).

Attività Ludica (Giochi da Tavolo)

Attraverso il momento ludico
strutturato si entra in contatto
con il ragazzo cercando di
ridurre le difficoltà nella

L’attività si svolge
quotidianamente al centro. Ci si
avvale dell'aiuto degli educatori
che potranno seguire
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comunicazione e
nell’interazione sociale,
offrendo l’opportunità di
ampliare e variare gli interessi
imparando a gestire il tempo
libero in maniera piacevole e
costruttiva.

individualmente i ragazzi
aiutandoli nello svolgimento dei
giochi (per il rispetto delle
regole, l’alternanza dei turni,
l’apprendimento di sequenze
strutturate e routines).

Lego-Therapy

Aumentare i contatti sociali tra
pari, migliorare le abilità sociali
per sostenere un'interazione
all'interno del gruppo e
superare o attenuare tratti tipici
dell'autismo come distacco e
rigidezza.

L’attività sarà condotta da 2
educatori e ogni gruppo sarà
formato da 4-5 bambini.
Gli individui devono comunicare
tra loro e seguire le regole
sociali per poter completare la
Costruzione LEGO®. Questa
attività richiede comunicazione
verbale e non verbale,
collaborazione, problem solving,
creatività e attenzione congiunta
sul compito.

Laboratorio espressivo musicale

L’attività è finalizzata a un
miglioramento del senso
ritmico, delle capacità di ascolto
e di dialogo sonoro,
permettendo ai ragazzi di
esprimere le emozioni
attraverso il canto, il ballo e
l’utilizzo degli strumenti
musicali.

Attualmente siamo alla ricerca
di un nuovo insegnante per
proseguire l’attività; al momento
quindi stiamo vagliando le
proposte offerte dal territorio.
Non appena possibile verranno
fornite informazioni più precise.

5. GIORNATA TIPO
Orari

Descrizione attività

12,00-13,00

Accoglienza (sistemazione indumenti personali, lavaggio delle mani prima
di pranzo)

13,00-13,30

Pranzo

13,30-13,45

Attività di autonomia domestica (riordino sala da pranzo)
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13,45-14,00

Attività di autonomia personale (lavaggio dei denti)

14,00-15,00

Attività individuali di sostegno e/o giochi strutturati al tavolo/attività
personalizzate (PEI)

15,00-16,00

Attività strutturata

16,00-16,15

Merenda

16,15-16,45

Attività ludica (strutturata e non)

16,45-17,00

Rilassamento/ attività personalizzate (PEI)

17,00-17,30

Preparazione per tornare a casa

17,30-18,00

Pulizia degli ambienti

6 Calendario del centro (giornate di chiusura)
Gennaio 2018 (Festività Natalizie): 2, 3, 4, 5
Marzo 2018 (Festività Pasquali): 30
Aprile 2018 (Festività Pasquali): 3
Aprile 2018 (Festa dei lavoratori): 30
Agosto 2018 (Ferie Estive): 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17
Novembre 2018 (Commemorazione dei defunti): 2
Dicembre 2018 (Festività Natalizie): 24, 27, 28, 31
Gennaio 2019(Festività Natalizie): 2, 3, 4

7 Documenti allegati
Carta del Servizi
Data ______________________________

Firma del coordinatore di servizio ______________________________________________________

Firma del legale rappresentante della cooperativa ________________________________________
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