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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 del 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 San Michele, sarà dotato della seguente documentazione:
1. Piano del Servizio Annuale P.A.S
2. Carta del Servizio
3. Questionario di Soddisfazione Famiglie

2

Organigramma Nominativo del Servizio
 Coordinatore del Servizio: POGGI SARA
 Vice Responsabile del Centro: MARCHETTI ANDREA
 Operatori: CHINI EMANUELA, VERLICCHI RICCARDO.
 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
 Assistenti Sociali del Territorio:
 Area Territoriale 1 – Via Maggiore: RUSSO PATRIZIA - 0544.504218
 Area Territoriale 2 – Via Berlinguer: RAVAIOLI CLAUDIA- 0544.286924
 Area Territoriale 3 – Via Aquileia: BACCARINI IMELDE- 0544.597186
 Area Territoriale 4 – RUSSI: BENERICETTI DANIELA- 0544.586671

Disponibilità equipe
Il Coordinatore di Servizio è disponibile per un colloquio telefonico ogni giorno, dal lunedì al venerdì,
dalle 9,00 alle 10,00 e dalle 14,30 alle 16,00 al numero di cellulare del Centro Diurno (340.4973955).
Per quanto riguarda un incontro occorre sempre prendere un appuntamento telefonico.
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3

Obiettivi di Miglioramento
Verifica Obiettivi di Miglioramento dell’anno 2017

- Politica e Pianificazione Strategica del Servizio
 Realizzazione di quattro cartelloni per migliorare l’organizzazione e l’autonomia dei nostri ragazzi
nello svolgimento delle attività quotidiane: RAGGIUNTO.
Sono stati predisposti:
 Cartellone delle attività con le immagini delle attività e le foto dei ragazzi, utilizzandolo anche come
cartellone delle presenze/assenze
 Calendario giornaliero con numeri, parole ed immagini;
 Cartellone per la disposizione dei tavoli per il momento del pranzo.
 Realizzazione di almeno due cartelli strutturati col metodo della Task Analysis uno per un attività

quotidiana e uno da applicare ad una attività occupazionale (riciclaggio): RAGGIUNTO
- Comunicazione, trasparenza e partecipazione
 E’ garantito l’aggiornamento della Carta del Servizio e la distribuzione di questo alle famiglie:
RAGGIUNTO
 La struttura garantisce l’elaborazione del Piano Educativo Individuale (PEI) con modalità che
prevedono la partecipazione della persona e/o del suo familiare: RAGGIUNTO
 Si assicura comunicazione, trasparenza e partecipazione nelle relazioni interne ed esterne al
servizio con la collocazione a fianco della cassetta dei reclami/suggerimenti una bacheca con
avvisi, informazione di eventi, manifestazioni o convegni che possano essere di interesse delle
famiglie oltre che mandare gli inviti direttamente a casa:
RAGGIUNTO
 Promozione di occasioni di socializzazione interne ed esterne, per utenti, familiari e operatori:
RAGGIUNTO
- Strutture, Attrezzature e Sicurezza
 Manutenzione sala relax: acquisto di nuovi divani: RAGGIUNTO.
 Manutenzione postazione computer: RAGGIUNTO.
 Manutenzione sala diurno: acquisto nuove sedie: RAGGIUNTO.
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- Formazione, gestione e sviluppo delle Risorse Umane
 Il gestore assicura una politica complessiva di qualificazione del personale e del lavoro; verranno
garantite almeno 15 ore annuali di formazione, per ogni operatore: RAGGIUNTO
- Sistema Informativo
 Aggiornamento del Modulo Cartella Utente: RAGGIUNTO 100%
- Organizzazione e prestazioni educative, assistenziali e di supporto
 PEI rinnovati nel corso dell’anno: RAGGIUNTO 100%
 Condivisione del PEI con i familiari: PARZIALMENTE RAGGIUNTO 50%

Nuovi Obiettivi di Miglioramento dell’anno 2018
POLITICA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL SERVIZIO
-

Garantire l’attuazione di progetti educativi individualizzati adeguati volti al miglioramento di
abilità e acquisizioni di competenze attraverso una puntuale verifica degli obietti raggiunti.
Garantire l’aggiornamento di tutta la modulistica a favore della progettazione individuale (PEICU-VCF-ICF) oltre a quella specifica del centro (PAS - CdS).

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
-

-

Garantire trasparenza in merito ad ogni pianificazione metodologica e organizzativa sia alle
famiglie interessate sia agli enti invianti.
Garantire la partecipazione di almeno un evento o laboratori nel territorio di S. Michele o
Piangipane per favorire l’integrazione e la socializzazione con l’ambiente esterno circostante.
Garantire uscite ludiche e di integrazione come: mare, collina, agriturismo con piscina, presso
centri di altre cooperative per offrire momenti di socializzazione e di interscambio
Garantire almeno due occasioni socializzanti con le famiglie (es. pranzi, merenda o uscite).
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.
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.
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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STRUTTURA, ATTREZZATURE E SICUREZZA
-

Acquisto di una macchina fotografica digitale per riprendere i momenti comunitari, le feste e le
varie attività occupazionali. Ai ragazzi piace rivedersi nelle immagini e ricordare i vari momenti,
creare quindi ricordi piacevoli.

-

Acquisto di un video proiettore per intraprendere una nuova attività di visione di film animati e
film perlopiù comici, per creare un momento comunitario che spezzi la routine settimanale.
La visione del film entra in un percorso che si vive nel quotidiano e che collega attività
espressive, di ricordo visivo ed emozionale.
Provvederemo all’installazione nella sala del Diurno del climatizzatore che funge anche da
pompa di calore per il periodo invernale.

-

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.
-

4

Attraverso il supporto educativo e metodologico della Dott.ssa Alvisi Rosalia direttamente al
centro, prevedere l’attuazione di progetti educativi individualizzati.
Prevedere per almeno due utenti l’uso dell’agenda visiva.

Programmazione attività
Verifica attività dell’anno 2018

Le attività socio abilitative ordinarie programmate per l’anno 2017 sono state svolte; in particolar modo le
attività socio – occupazionali sono state attuate in base ai Progetti Personalizzati.
Come nell’anno precedente si è dato spazio alle caratteriste ed esigenze dei ragazzi inseriti pertanto si sono
differenziate le attività socio occupazionali in ATTIVITA’ ALL’INTERNO e in ATTIVITA’ ALL’ESTERNO, in
particolare:
ATTIVITA’ ALL’INTERNO


Attività domestiche e di cucina: pulizia verdura e frutta; biscotti, minestra; pulizie casa



Attività di assemblaggio: varie tipologie di materiale da assemblare fornito dal CSO Officine Creative:
avvitare due pezzi, contarli, etichettarli, insacchettarli, realizzando una piccola catena di montaggio per
creare coesione tra i ragazzi.



Attività di assemblaggio antenne: proposta ad un solo ragazzo per la grande precisione e concentrazione
necessaria.
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ATTIVITA’ ALL’ESTERNO


Attività in pieno campo o in giardino;



Attività in serra: produzione di fiori: begonie, petunie, gerani, surfinie, viole, ciclamini, stelle di natale


Attività di raccolta differenziata;


Attività di manutenzione degli automezzi: pulizia, riordino e manutenzione di base.



Attività della legna: selezione, taglio, magazzinaggio, in inverno quotidianamente rifornire in casa il termo camino



Attività di pulizia degli spazi diurni e area cortilizia (portico, marciapiede, area verde)



Attività di orticoltura presso l’unità operativa di San Marco, dove secondo calendario settimanale
partecipano un gruppo ristretto di ragazzi, con produzione di ortaggi e frutta, in base alla propria stagionalità,
rifornendo le cucine dei Centri.

Inoltre sono state proposte e attuate tutte le attività abilitative differenziate in:
 Attività di cura e di igiene personale: è stata svolta quotidianamente come pianificato in base ai progetti
personalizzati e si valutano positivamente i risultati raggiunti.
 Attività espressive e ricreative: le attività espressive proposte sono state svolte con regolarità, fatta
eccezione per l’attività manipolativa della creta che riproporremo e l’attività di traforo del legno per
mancanza di utensili adeguati e materiali consoni. L’attività di produzione del pane è stata svolta
solamente con un piccolo gruppo di ragazzi, ma verrà ampliata a tutti nell’anno 2018.
 Attività motoria: proposta e attuata in base al PEI, con la collaborazione del CSI per quanto riguarda
l’attività in palestra. Per l’attività in piscina hanno accompagnato i ragazzi due operatori del Centro.
Tutte le collaborazioni con gli altri Centri della Cooperativa sono state attuate e verranno mantenute, in
particolare con:
 Centro Socio Riabilitativo Residenziale “B. Zaccagnini”
 Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Villa Mori”
 Centro Socio Occupazionale Diurno “Officine Creative”
 Centro Socio Occupazionale Diurno “Arcobaleno”
 Servizio Diurno per Residenziale
 Centro Socio Occupazionale Diurno “Maiero”
 Trasporto merce per Magazzino Interno della Coop verso tutti i Centri Residenziali.
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Attività previste dell’anno 2018
4.1.1 Pianificazione e descrizione delle attività
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ DI TRASPORTO
PERSONALIZZATO

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E DI
ASCOLTO

FINALITÀ

PIANIFICAZIONE

Il trasporto personalizzato è un
Per alcuni ragazzi in base al
servizio che il Centro Diurno San
Progetto Personalizzato.
Michele offre per sollevare le
famiglie e i Centri Residenziali, sia
in andati sia al ritorno e
rappresenta una vera e propria
esperienza di crescita e autonomia
per i nostri ragazzi: rispetto della
puntualità prima di tutto, rispetto
del mezzo su cui si viaggia e
soprattutto rispetto dei compagni
di viaggio. E’ un primo momento di
incontro, di confronto e dialogo.
L’operatore impara ad accogliere i
racconti e le richieste dei ragazzi,
con le emozioni di cui sono ricchi.

Accoglienza significa apertura: ciò
che così viene ricevuto o raccolto,
fatto entrare. Accogliere vuol dire
mettersi in gioco. Chi accoglie
rende partecipe l’altro di qualcosa
di proprio, si offre, si spalanca
verso l’altro.
Ascolto costituisce uno degli
aspetti fondamentali della
dimensione relazionale.
Saper ascoltare vuol dire non solo
quello che l’interlocutore
comunica direttamente, ma anche
saper cogliere il possibile disagio e
i bisogni che non vengono espressi
direttamente.
L’ascolto permette la costruzione
di legami significativi, l’aumento
dell’autostima e della fiducia in se
stessi.
Il Centro Diurno San Michele,
grazie anche alle caratteristiche
dei ragazzi inseriti, ha come
peculiarità quella di dare massima
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L’accoglienza al mattino è
fondamentale, tenendo conto del
fatto che il passaggio
dall’ambiente familiare al Centro
produce dei cambiamenti allo
stato interno di ogni ragazzo. Tutti
gli operatori si fanno trovare nella
sala del Diurno dove accolgono i
ragazzi dopo che questi hanno
utilizzato lo spogliatoio e gli
armadietti personali. Dopo un
breve momento di dialogo libero,
facciamo un breve momento di
preghiera comunitaria. Segue un
momento di socializzazione con il
gruppo, in cui si visiona il
tabellone delle attività della
giornata.
Successivamente i ragazzi di
dividono in gruppo ed insieme ai
propri operatori ci si prepara per
l’attività occupazionale o
riabilitativa assegnata.
Al pomeriggio dalle 14,00 alle
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ATTIVITA’ SOCIO
OCCUPAZIONALI

importanza alla relazione.

15,00 momento di relax con la
presenza dell’operatore, sia per
uno scambio di idee e dialogo, sia
per attività socio-riabilitative e
ludiche (carte, tombola, puzzle..).
Non mancano nell’arco della
giornata, in base alle esigenze e
alla sensibilità di ogni ragazzo,
momenti di dialogo esclusivo con
l’operatore, in uno spazio
adeguato per il tempo necessario.
Questo momento di confronto
privato e di sfogo personale,
stimola il benessere emotivo di
ciascuno.

Il Centro Diurno San Michele offre
ai ragazzi inseriti la possibilità di
fare esperienze “lavorative”
adatte alle proprie esigenze
personali.
Le finalità sono quelle di acquisire
e/o mantenere abilità tecnicomanuali, utilizzando le proprie
capacità, consolidando le proprie
autonomie e prendendo coscienza
del lavoro svolto anche attraverso
il riconoscimento di un Compenso
Terapeutico relativo alle ore
lavorate.
La gestione delle attività segue
una programmazione settimanale
che tiene conto delle singole
capacità operative. I ragazzi
partecipano alle attività sulla base
dei loro Progetti educativi
individualizzati, delle loro
propensioni e delle loro
potenzialità.
Ogni attività occupazionale
consente l’intensificazione e il
miglioramento delle relazioni
interpersonali, tra ragazzi e con gli
operatori, oltre che con le realtà
Diurne e Residenziali che
incontriamo nelle nostre giornate.

In particolare sono previste le
seguenti attività lavorative:
all'esterno:
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Attività in pieno campo o in
giardino: annaffiare piante,
zappare, falciare, tagliare
l'erba, lavorazioni varie legate
al vigneto e raccolta uva.
Utilizzo di attrezzi agricoli
manuali, pulizia, riordino e
manutenzione
delle
attrezzature utilizzate.



Attività in serra: pulizia e
riordino
dell'ambiente,
annaffiatura,
trapianto,
trasporto piante o materiale,
manutenzione della serra.



Attività di orticulture: nel
terreno agricolo e nelle serre
dove c'era la sede del Centro
Diurno San Marco, si continua
l'attività di orticultura, già
consolidata da anni, dove
vengono prodotte frutta e
verdura. Si segue tutto il
processo della produzione
dalla semina alla raccolta dei
prodotti.



Attività di fornitura di verdura
prodotta: dall’Unità operativa
di san Marco a Centri
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Residenziali e Diurni della
Cooperativa,
strettamente
legato a quanto scritto sopra.
Ottima attività questa di
integrazione sociale.
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Attività di manutenzione e
mantenimento
e
abbellimento della struttura
all'esterno: si svolge coi
ragazzi attività di potatura
alberi e siepi; pulizia delle
grondaie dalle foglie secche;
sistemazione della ghiaia per
la negli stradelli per colmare le
buche; raccolta foglie secche
da terra; creazione di vasi con
fiori di stagione per decorare
davanzali e ingresso della
Struttura;



Attività
di
raccolta
differenziata:
secondo
il
calendario di raccolta rifiuti a
domicilio, ma anche di
materiale
ingombrante/elettronico
conferito presso le isole
ecologiche
dell'HERA
al
bisogno.



Attività di manutenzione
automezzi:
pulizia,
manutenzione e riordino
automezzi adibiti al trasporto
del Centro (pullmini).



Attività della legna: taglio,
riordino e accatastamento in
legnaia. Nel periodo invernale
alimentazione
del
termo
camino che riscalda la
struttura.



Attività di trasporto e
consegna
merce:
dal
Magazzino
interno
della
Cooperativa verso tutti i Centri
Residenziali. Il materiale di
vario
tipo
(detersivi,
detergenti, biscotti…) viene
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ordinato al Referente del
Magazzino che ci contatta
quando l’ordine è pronto.


Attività di consegna posta:
della Coop. tre giorni a
settimana presso l'Ufficio
amministrativo; ritiro e
smistamento posta-interna
anche per i Residenziali B.
Zaccagnini, Villa Mori e San
Marco.

all'interno:
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Attività domestiche e di
cucina:
apparecchiare,
sparecchiare, asciugare piatti,
spazzare, riordino e pulizia
degli ambienti, taglio del pane,
pulire frutta e verdura.
Laboratorio di cucina: pasta
fresca, biscotti, pizza o dolci di
stagione.



Attività di pulizia degli spazi
diurni:
saloni,
sala
tv,
spogliatoi, bagni, chiesina,
ufficio.



Attività di assemblaggio:
l’attività viene proposta solo
quando il centro fornitore
Officine Creative ha materiale
sufficiente da distribuire anche
al nostro centro, pertanto non
siamo più in grado di
programmare l’attività nella
settimana. Quando abbiamo la
commessa i ragazzi vengono
suddivisi in piccoli gruppi misti
dove ad ognuno viene affidata
una fase del lavoro. La ritualità
del lavoro e l’interdipendenza
con il gruppo permette una
gestione
maggiormente
autonoma da parte del
ragazzo del proprio incarico (in
base alle sue capacità),
prevedendo
da
parte
dell’operatore una funzione di
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supervisione.


Attività
di
assemblaggio
antenne: per questo tipo di
attività occorre una grande
precisione e concentrazione.
Viene proposta ad un solo
ragazzo
del
Centro
commissionata dal Centro
Officine Creative per almeno
tre giorni la settimana

Le varie attività vengono proposte
in base ai Progetti Educativi
Individualizzati, rispettando i
tempi e le esigenze dei vari
ragazzi. Per facilitare
l’orientamento e quindi
l’autonomia verrà sempre
utilizzato il CARTELLONE DELLE
ATTIVITA’ dove ogni ragazzo trova
la propria foto e l’immagine del
luogo in cui svolgerà l’attività
proposta per quella giornata
nonché la foto dei compagni cui è
affiancato.
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TRAINIG ABILITATIVI
ATTRAVERSO ATTIVITÀ
MOTORIA ADATTATA:
IN PISCINA
IN PALESTRA

L’attività motoria è un importante
strumento
di crescita e arricchimento della
persona. E’ fondamentale
per lo sviluppo psico-fisico mentre
da un punto di vista psico- sociale,
la pratica sportiva favorisce la
socializzazione, sprona
all’impegno, insegna il coraggio,
promuove la lealtà. In molti casi
incentiva la comunicazione
interpersonale e la collaborazione.

In Palestra:
Il lunedì dalle 10,00 alle 11,00
presso la palestra del Pala
Costa
Con istruttore CSI.
In Piscina:
martedì dalle 10.00 alle 11.00
presso la piscina comunale (nei
mesi di aprile – maggio giugno)

Con gli istruttori e gli Operatori
Sportivi CSI Ravenna è definito un
programma di
percorso e attività motorie da
svolgere con difficoltà
diversificate e calibrate sulle
persone presenti.
ATTIVITA’
MOTORIA
IN
PALESTRA: prevista solo per alcuni
ragazzi presso il Pala Costa di
Ravenna con un’istruttrice del CSI.
ATTIVITA’ IN PISCINA:
attività prevista per qualche
ragazzo presso la piscina comunale
di Ravenna, con corsia a
disposizione unicamente per noi
nella piscina con acqua alta 1,20
mt.

TRAINING ABILITATIVI E
COGNITIVI ATTRAVERSO
LABORATORI CREATIVI

Il Centro Diurno pone l’attenzione
anche
sulle
attività
manuali/espressive
atte
a
sviluppare
la
capacità
di
manipolazione fine, consentire al
ragazzo di esprimere una parte di
se e della propria individualità e
aiutano a lavorare in modo
integrato all’interno di un gruppo
non solo conosciuto e ristretto ma
anche partecipando ad attività
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Per l’anno in corso abbiamo
pensato di proporre:




Attività di disegno



Attività di scrittura e lettura
sia libera, per chi ha maggiori
abilità nella stesura di uno
scritto, sia di copiatura di un
piccolo testo o semplicemente
nell’apporre la propria firma e

Attività di
cartelloni

produzione

di
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presso altri Centri con la presenza
di operatori e ragazzi diversi.

la data del giorno in maniera
quotidiana.



Attività di manipolazione
della creta: attività che
contribuisce allo sviluppo della
partecipazione tattile e visiva,
della coordinazione oculomanuale e della motricità fine,
capacità di comprensione di
forme, peso e consistenza.
Questo tipo di attività verrà
svolta presso il Servizio Diurno
per Residenziali, almeno una
volta al mese con un gruppo di
ragazzi oppure più
saltuariamente presso il
Centro Diurno Socio
Occupazionale di Maiero dove
ha una sezione della struttura
in cui svolgono attività di
lavorazione della ceramica
artistica con una maestra
d’arte.



Attività di mosaico:
intraprenderemo questa
esperienza nuova con un
esperto Creeremo un oggetto
fatto di mosaico che i ragazzi
porteranno a casa. Sarà
un’attività temporanea, legata
alla disponibilità dell’esperto



Attività di coro: creeremo
strumenti musicali idonei e
faremo delle prove dei canti
con l’ausilio della chitarra, per
prepararci ad animare la Santa
Messa per la festa dell’uva e
in altre occasioni.
Attività di produzione del
pane a San Marco: nel Centro
San Marco, ex fattoria
didattica, riprenderemo
l’attività di produzione del
pane fatto a mano e cotto nel
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forno a legna. Creeremo un
momento nella mattinata,
ogni quindici giorni, in cui
lavoreremo l’impasto del
pane, ognuno farà la sua
pagnotta e seguiremo la
cottura. Per finire faremo
merenda col pane appena
sfornato. Avevamo anche
pensato di coinvolgere altri
Centri della Cooperativa per
vivere insieme una mattinata.

ATTIVITÀ
ABILITATIVE/RICREATIVE

I momenti di festa rappresentano
un ottimo momento di
socializzazione e relazione.
I giochi da tavola di coppia o in
gruppo sono anch'essi un ottimo
momento di socializzazione: il
gioco in se inoltre stimola la
concentrazione, si sperimenta la
pazienza, il rispetto delle regole e
il rispetto verso gli altri giocatori. I
giochi a premi, come la tombola
sono un ottimo momento di
gratificazione personale.

Organizzate e proposte in
momenti strutturati e al bisogno
durante l'anno, in particolare
attraverso l'organizzazione di
feste di compleanno, festeggiate
al Centro nel momento del pranzo
o della pausa con preparazione di
torta e bibita. Fra i vari giochi
possiamo indicare il gioco di carte,
la tombola con gli animali o i
puzzle, che si svolgono durante il
pomeriggio, nell'attesa del rientro
a casa oppure durante le feste
organizzate al Centro in
concomitanza con le festività più
importanti dell'anno (Natale,
Pasqua, Carnevale...).

TRAINIG DI AUTONOMIA
PERSONALE E CURA DELLA
PERSONA

L’attività di cura e igiene personale
è proposta quotidianamente,
dando importanza al
mantenimento delle autonomie
personali acquisite in famiglia e
nel Centro Diurno stesso nel corso
del tempo, nonché nel rispetto di
regole comuni per la vita nel
gruppo, tra compagni e nella
società.

Vengono svolte quotidianamente
o come programmato anche con il
supporto di un operatore. Tra cui:
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Riconoscere e mantenere in
ordine il proprio spazio: il
proprio
armadietto
personalizzato
per
il
riconoscimento e cura degli
effetti personali.



Cambiarsi
prima
di
intraprendere
un'attività
lavorativa e dopo averla
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terminata.


Lavarsi le mani prima di
pranzo.



Cura dell'igiene personale
necessaria in ogni ambiente di
vita comune e utilizzo corretto
del
bagno
con
l'aiuto
dell'educatore, qualora vi sia
necessità.
In base al PEI prevedere sostegni
ulteriori attivando se necessario
attività di igiene personalizzate.

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE
SOCIALE

Queste attività sono organizzate
per favorire le capacità di
relazione tra ragazzi e stimolarli
alla comunicazione.
Vivere momenti comunitari con
altri Centri, rappresenta un forte
impatto, per far capire loro che la
Coop. è composta da varie realtà.
Tutte le attività all'esterno del
Centro aumentano la capacità di
relazione con persone esterne al
Centro, altri operatori e altri
ragazzi.
Le uscite al mare, al bar per
merenda e le gite favoriscono la
possibilità di vivere esperienze
di autonomia e socializzazione
fuori dal contesto
familiare.

All'interno del Centro:


Rito delle imposizioni delle
Ceneri con tutti gli Utenti del
Centro diurno e del Centro
Residenziale San Michele e
Villa Mori.



Festa dell’Uva, durante il
tempo di vendemmia, presso
il Centro S. Michele, con S.
Messa, pranzo con tutti i
Centri della Cooperativa.



Momenti di festa durante il
pranzo per festeggiare i
compleanni di ragazzi e
operatori e per i saluti in
occasione delle varie chiusure:
pasquali, estive, natalizie.



S. Messe di Avvento e in
preparazione alla Pasqua e, a
seguire, momento ricreativo
con scambio di auguri e saluti.



Punto vendita fiori della serra.

All'esterno:
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Partecipazione al Carnevale
dei centri a presso il teatrino
dell’Opera Santa Teresa



Partecipazione alla giornata
sportiva organizzata dalla
Cooperativa: Giocando senza
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Frontiere


Nel mese di Giugno vacanza in
montagna a Soraga di Fassa in
base ai PEI.



Uscite al mare durante tutto il
periodo estivo una volta a
settimana con merenda al bar.



Festa di Santa Teresa del
Bambino Gesù l'1 e il 2
Ottobre.



Uscite presso la nuova casa
della Cooperativa a RANCHIO
(nel comune di Sarsina in
provincia di Forlì – Cesena):
casa collinare con
vasti spazi esterni ed interni
molto spaziosi con una cucina
funzionale. C’è possibilità di
soggiorno sia per una giornata
sia per pernottamenti di
qualche giorno.



Gita/Pellegrinaggio
organizzato dalla Cooperativa
con la presenza di tutti i servizi
e di volontari (mese di
settembre).



A Dicembre passeggiata in
Centro per visitare i Presepi
delle Chiese di Ravenna.


MOMENTI DI CONDIVISIONE CON Promozione di occasioni di
socializzazione
interne
ed
esterne,
I FAMILIARI DEGLI OSPITI DEL
per utenti, familiari e operatori.
CENTRO
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Pranzo conviviale con ospiti e
famiglie degli ospiti della
struttura in occasione della
Festa dell’Uva.
Incontro annuale per
condivisione del PAS a marzo.
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Giornata tipo
ORARI

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Ore 8:00 - 9:00

Arrivo al Centro.
Si accede al Centro con i mezzi proprio o accompagnati dal Servizio
Trasporti dei Servizi Sociali oppure attraverso il trasporto personalizzato
effettuato dagli operatori del Centro.

Ore 8:30 - 9:15

Accoglienza gli operatori dedicano ai ragazzi un spazio di accoglienza e
ascolto individualizzato

Ore 9:15 - 9:30

Momento di preghiera e di riunione per la presentazione delle attività
della giornata e la suddivisione dei lavori. Per coloro che svolgono attività
all'esterno, è previsto il cambio di abbigliamento e di scarpe, per l'utilizzo
di abiti da lavoro, eventualmente scarpe antinfortunistiche e guanti.

Ore 9:30 - 11:00

Attività strutturate.

Ore 11:00 - 11:15

Pausa / Merenda.

Ore 11:15 - 12:00

Continuazione delle attività strutturate.

Ore 12:00 - 12:45

Trasporto e consegna pasti Si effettua il trasporto per alcuni utenti che
rientrano a casa e per la consegna di pasti presso alcuni centri gestiti dalla
Coop la Pieve.

Ore 12:45 - 13:00

Preparazione al pranzo attraverso l'attività di igiene personale e il cambio
di vestiti e scarpe nel caso si lavori fuori casa e si usi un abbigliamento
specifico.

Ore 13:00 - 14:00

Pranzo con la presenza degli operatori.

Ore 14:00 15:00/15:30

Attività strutturate: alcuni ragazzi, continuano a svolgere attività
occupazionali
Attività ludico/ricreative: espressive/cognitive, gioco libero o con
l’operatore, ascolto di musica o visione della tv, riposo in stanza relax...in
base alle esigenze e abitudini di ciascuno vedi PEI.

Ore 15:00

Preparazione per il rientro, igiene personale
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Ore 15:00 / 16:00

5

Rientro a casa, usufruendo del trasporto personalizzato attivato dal Centro
oppure attraverso il Servizio Trasporti dei Servizi Sociali o con mezzi propri.

Calendario del centro (giornate di chiusura)

Il Centro Socio Occupazionale “San Michele” nel 2018 effettuerà le seguenti giornate di chiusura,
previste dalla convenzione per un totale di 22 giorni così divisi:

Date chiusura del centro
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
GENNAIO 2019 Festività Natalizie: 2 – 3 – 4
Verranno recuperate le giornate di chiusura causa neve, venerdì 30 e martedì 3 aprile 2018.

6

Documenti allegati

Data ______________________________
Firma del Coordinatore di Servizio _____________________________________________________
Firma del Legale rappresentante della Cooperativa ________________________________________
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