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Premessa  

Il presente documento denominato “Carta dei Servizi” è stato redatto dall’Ente in ottemperanza alle 

disposizioni della Legge 8 novembre 2000, n.328 e della Legge Regionale 25 agosto 2003. N. 17 e ss.  

Esso impegna l’Ente nei confronti degli utenti, le pubbliche amministrazioni e chiunque ne abbia 

diritto. 

L’Ente si riserva di modificarlo in qualsiasi momento dandone relativa comunicazione secondo 

modalità previste.   

La Cooperativa Sociale “La Vela” è stata costituita il 5 giugno 2001 ed ha la finalità di perseguire la  

promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso un’attività di gestione di servizi sociali 

orientati in via prioritaria verso i bisogni di persone con problematiche sociali, persone affette da 

malattia mentale, minori, minori a rischio, mamme gestanti, mamme con figli a carico, e portatori di 

handicap.  

Accreditamenti  

• Iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative nella Categoria delle Cooperative Sociali –  

Sezione Cooperative a mutualità prevalente;  

• Iscritta al Registro Prefettizio Sezione Cooperazione Sociale, nonché nella Sezione Produzione 

Lavoro;  

• Iscritta al numero d’ordine n. 339 all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione  

Puglia.  

• Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 dal 06.06.2011  

Sede legale e amministrativa: Via Venezia n. 230-232 – 74121 Taranto, Tel./Fax: 099.2311046, Sito 

web: wwwcooperativalavela.it 

Finalita' e scopo della carta dei servizi  

La stesura della Carta costituisce un'occasione di riflessione sull'organizzazione, sulle modalità operative 

e sulla qualità globale dei servizi erogati. L'elaborazione della Carta dei Servizi costituisce uno strumento 

di legittimazione dei diritti degli Ospiti ed un'opportunità di partecipazione attiva alla vita della 

Comunità. Lo scopo principale del documento è quello di informare e contemporaneamente di 

consentire lo sviluppo del senso di appartenenza della Comunità stessa. Allo stesso tempo la Carta dei 

Servizi è l'occasione per fornire ai cittadini informazioni complete sui servizi offerti, sulle modalità di 

accesso e di fruizione delle prestazioni, allo scopo di garantire efficienza, sensibilità ed attenzione alle 

esigenze della cittadinanza. La Carta dei Servizi della Cooperativa Sociale “La Vela”esplicita l'offerta e le 

prestazioni che la proprie struttura possono offrire.  

Principi fondamentali  

L'erogazione dei servizi è ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Nessuna distinzione 

dell'erogazione dei servizi è compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e politica. L' 



eguaglianza è intesa come divieto di ingiustificata discriminazione e non come uniformità delle 

prestazioni sotto il profilo delle condizioni sociali e personali. In particolare la Cooperativa Sociale “La 

Vela” adotta tutte le iniziative necessarie per adeguare la modalità di prestazione del servizio ai bisogni 

degli utenti. La partecipazione dell'ospite alla prestazione del servizio è sempre garantita, egli partecipa 

attivamente all'elaborazione e alla realizzazione del proprio progetto personalizzato, ciò tutela il diritto 

alla corretta erogazione del servizio e favorisce la collaborazione con lo stesso. L' imparzialità i 

comportamenti nei confronti degli utenti si ispirano a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità per 

quanto riguarda le condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di 

settore.  

Servizi  

La Soc.Coop.Soc. “La Vela” gestisce i seguenti servizi: 

• Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico “Il Piccolo Principe” a Taranto;  

• Gruppo Appartamento per gestanti e madri con figli a carico “Il Tulipano Bianco” a Taranto;  

• Centri Diurni per Diversamente Abili (18 – 65 anni) siti a Statte, Palagiano, Massafra e Mottola;  

• Centro Diurno Socioeducativo a Taranto rivolto a 30 minori;  

• Servizio SAD per utenza psichiatrica;  

• Servizio Domiciliare Minore Polo 1. . 

• Servizio di Segretariato Sociale AMBITO 2 

• Unità Mobile – Formativa di Strada.   

 

Finalità e caratteristiche dei servizi 

I servizi rispondono  ai bisogni complessi e articolati degli utenti in difficoltà con interventi flessibili e 

mirati che permettono risposte diversificate e di qualità. La realizzazione di progetti educativi 

personalizzati, che tengano conto sia delle difficoltà che delle specifiche risorse della persona, mira al 

raggiungimento di una piena autonomia sul piano psicologico, economico e sociale degli utenti 

interessati al servizio.  

Gli interventi realizzati sono rivolti ad offrire un sostegno agli utenti  provenienti da situazioni e da 

ambienti disagiati, da eventi traumatici quali abusi, maltrattamenti di natura fisica e/o psicologica, con 

vissuti di emarginazione sociale, problematiche di natura psichiatrica con relative condizioni di forte 

disagio derivanti anche da stigma e isolamento sociale. Le struttura rispondono a mandati istituzionali 

(Tribunale per i Minori, Servizi sociali Comunali, ASL, ) che prevedono l’allontanamento residenziale o 

semiresidenziale, anche temporaneo,  dell’utente dal contesto ambientale di appartenenza e/o della 

famiglia d’origine o l’intervento domiciliare. 



Gli interventi intendono accompagnare gli utenti interessati verso un percorso di autonomia personale 

e di valorizzazione delle proprie risorse e lo sviluppo relazionale ed affettivo genitori/figli, coniugi o 

quant’altro. 

 

Obiettivi socio-educativi 

• Creare un ambiente di sostegno temporaneo e di accompagnamento per gli utenti in difficoltà. 

• Analizzare i bisogni di ogni singolo ospite al fine di definire le strategie di intervento attraverso 

un progetto educativo personalizzato in grado di sostenere il percorso di entrata, permanenza 

ed uscita dalla struttura, tenendo conto delle sue capacità e risorse personali. 

• Favorire le relazioni familiari e sociali con interventi volti a sviluppare le capacità genitoriali 

attraverso il sostegno nella pratica quotidiana del maternale e l’organizzazione di una serie di 

interventi volti a facilitare una comunicazione efficace. 

• Osservare le dinamiche relazionali degli utenti interessati con i propri nuclei familiari. 

• Accompagnare l’ospite verso il raggiungimento di una autonomia personale sostenendolo 

nell’espletamento delle sue attività giornaliere domestiche, lavorative, di studio, ludiche e 

ricreative e laboratoriali. 

 

Cura e igiene 

Il primato dell’educativo non dovrà far dimenticare l’importanza fondamentale dei bisogni primari. Nei 

servizi si garantisce un’alimentazione sana e regolare, un vestiario conveniente e decoroso, un’attenta 

igiene della persona e un’accurata pulizia degli ambienti. 

 

Relazione d’aiuto 

Si prospetta la presenza di operatori qualificati in relazione d’aiuto per clima relazionale caldo, una vita 

quotidiana scandita da una routine che conferisce agli utenti un senso di appartenenza e uno stile di vita 

più ordinato. L’ospite con tutto il suo vissuto problematico, rappresenta il soggetto a cui si rivolge 

l’azione educativa e l’intervento di risocializzazione. 

 

Modalità di accesso degli ospiti 

L’accoglienza dell’utente potenziale è subordinata alla predisposizione, da parte dei servizi sociali e 

sanitari competenti, di un piano d’intervento che comprende anche le eventuali deliberazioni del 

tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario o qualunque altro ente coinvolto nel caso, e 

comunque: 

• L’analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione dell’utente. 

• L’obiettivo conclusivo dell’intervento, con le relative fasi e tempi. 



• Gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la famiglia di origine e il Servizio. 

• Il lavoro in rete con altre agenzie formali ed informali. 

• Ruoli e competenze di altri Enti coinvolti e del Servizio. 

• Modalità e tempi di verifica. 

 

Tipologia dell’utenza 

I Servizi ospitano utenti con disagio psico-relazionale e sociale, problematiche socio-sanitarie,  con 

vissuti problematici, senza validi riferimenti familiari e che necessitino di un sostegno volto a sviluppare 

le proprie capacità di autodeterminazione. 

 

Dimissione degli ospiti 

Le dimissioni dell’utenza avviene di norma in seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, dei 

Servizi Sociali Comunali, altri Enti Pubblici o Servizi Sanitari invianti o in seguito alla decisione presa 

dal Servizio stesso che  ritiene l’ulteriore proseguimento del percorso in struttura di danno alla stessa o 

agli utenti coinvolti. 

Regole basilari dei Servizi .  

Particolare importanza viene attribuita alla definizione delle regole dei servizi.  

Si tratta di convogliare in alcuni punti saldi il tipo di impostazione degli interventi educativi rivolti sia 

alla collettività delle ospiti sia al singolo. Il nostro presupposto è quello che tali regole non dovranno 

essere condivise in maniera asettica dagli ospiti, ma sfociare spontaneamente come loro contributo alla 

collaborazione nel centro. 

Le regole dovranno ruotare attorno a due cardini. 

1. Rispetto della persona secondo i presupposti di una convivenza civile. 

• Ognuno deve agire secondo la massima correttezza nel pieno rispetto degli altri. 

• Rispetto degli orari. 

• La vita comunitaria non deve essere costantemente disturbata da visite di amici o 

estranei. 

• Rispetto delle norme igieniche. 

2. Rispetto dei ritmi di vita degli ospiti 

3. Rispetto degli orari per una corretta nutrizione 

4. Cura dell’igiene fisica  

5. Rispetto degli orari del sonno 

6. Regolamentazione delle uscite 



Nell’arco della giornata si stabiliscono dei tempi dedicati alle uscite personali tenendo conto degli 

impegni delle utenti e dei ritmi comunitari. 

La quantità e i tempi delle uscite possono presentare variazioni individuali legati ai progetti personali 

delle utenti, alle varie fasi di permanenza nella struttura, agli accordi con i servizi sociali e le disposizioni 

dei diversi Enti coinvolti. 

7. Utilizzo del cellulare 

L’uso del cellulare viene regolamentato nella prima fase di permanenza e in particolari casi in cui è 

necessario tutelare l’utente mantenendo riservatezza ed effettuando un controllo più preciso rispetto 

alle persone esterne con le quali è possibile o meno essere in contatto. 

Nelle fasi successive l’uso è libero negli spazi privati ma viene proibito negli spazi comuni per la tutela 

della privacy delle persone presenti nel Servizio. 

 

Modalità di collegamento al territorio e coordinamento con la rete dei servizi territoriali. 

I servizi di norma sono inseriti nel centro urbano di Taranto e gli ospiti possono accedere a tutti i 

servizi esterni.  

Il coordinamento con le Scuole, le Agenzie formative, le Associazioni sportive e del tempo libero è 

garantito dai coordinatori, dagli operatori, e dall’equipe educativa.  

Il Coordinatore cura le relazioni con i Servizi sociali di riferimento degli ospiti, con i Tribunali per i 

Minorenni e i Servizi Pubblici di volta in volta competenti. 

Vengono inoltre organizzati seminari e corsi al fine di garantire una formazione permanente al 

personale di servizio. 

 

Tariffe 

La tariffa applicata per ciascun utente sono determinate in base ai diversi regolamenti, convenzioni o 

appalti.   

 

Modalità di rilevazione periodica della qualità e soddisfazione dell’utenza 

Per la valutazione degli obiettivi di soddisfazione degli utenti si utilizzeranno sia i rapporti espressi per 

ogni indicatore di soddisfazione degli utenti di seguito riportati sia i feedback ottenuti durante il lavoro 

stesso. 

 

Indicatore  Rapporto 

Numero utenti soddisfatti sul totale mensile Numeri utenti soddisfatti / totale mensile  utenti  

Rapporto ottimale = 1 

Comunque il più possibile tendente all’unità 



Numero reclami sul totale mensile Numero reclami mensile / totale mensile utenti 

Rapporto ottimale = 0 

Comunque il più possibile tendente allo 0 

Numero richieste di servizi aggiuntivi sul totale 

semestrale 

Richieste agg. / totale semestrale utenti 

Rapporto ottimale = 0 

Comunque tendente allo 0  

Tra 0,5 e 1 verifica servizi erogati 

Richieste di cambio operatore assegnato all’utente 

sul totale trimestrale 

Richieste cambio operatore / totale trimestrale 

utenti 

Rapporto ottimale = 0 

Comunque tendente allo 0  

Tra 0,5 e 1 verifica sui servizi erogati dagli operatori 

 

Strumenti:  

1. Indicatori e rapporti di soddisfazione degli utenti; 

2. feedback sul “campo”; 

3. semplici questionari con particolare riferimento alle proposte e ai reclami. 

Il servizio farà riferimento a Fattori di Qualità intesi come  gli aspetti rilevanti per la percezione della 

qualità di quel servizio, da parte dell’utente che ne fa l’esperienza concreta. 

La qualità del Servizio può e deve essere misurata, ma, a differenza dei prodotti “tangibili” : 

• non è una misura “oggettiva”. L’unica misura che conta è “soggettiva” e coincide con la 

“qualità percepita” dal cliente; 

• non è una misura “assoluta” ma nasce dal confronto fra quanto il cliente si aspettava e 

quanto gli viene fornito. 

La qualità percepita = soddisfazione del cliente = scostamento tra aspettative del servizio e la 

percezione del servizio ricevuto. 

Gli elementi di valutazione della qualità del servizio sono: 

• Aspetti tangibili (come l’aspetto delle strutture fisiche, delle attrezzature, del personale e 

degli strumenti di comunicazione); 

• L’affidabilità intesa come capacità di fornire il Servizio  in modo affidabile e preciso; 

• La capacità di risposta intesa come volontà di aiutare i clienti e di fornire il Servizio con 

prontezza; 

• La capacità di rassicurazione inteso come competenza e cortesia dei dipendenti e la loro 

capacità di ispirare fiducia e sicurezza; 



• L’empatia intesa come assistenza premurosa ed individualizzata che l’Azienda presta ai 

clienti. 

Di seguito, si elencano i principali fattori di qualità di validità generale. 

1. ASPETTI LEGATI ALLE STRUTTURE FISICHE 

− Disponibilità di Strutture adeguate e confortevoli, 

− Presenza di spazi di accoglienza adeguati per utenti e familiari con particolare  attenzione ai 

portatori di handicap; 

− Presenza di spazi idonei per colloqui riservati; 

− Disponibilità di attrezzature e mezzi adeguati. 

2. ASPETTI LEGATI AL TEMPO , 

− Prolungamento degli orari in occasione di scadenze particolari; 

− Tempi di erogazione dei servizi; 

− Frequenza di erogazione dei servizi. 

3. ASPETTI LEGATI ALLA SEMPLICITA’ DELLE PROCEDURE 

− Comprensibilità, razionalizzazione, semplificazione ed omogeneizzazione dei moduli; 

− Facilitazione degli adempimenti per utenti con problemi di mobilità; 

− Standardizzazione ed informatizzazione dei flussi procedurali. 

4. ASPETTI LEGATI ALLA TRASPARENZA 

− Pubblicizzazione delle procedure di reclamo; 

− Accessibilità alla documentazione amministrativa; 

− Comunicazione scritta dell’esito dell’intervento. 

5. ASPETTI LEGATI ALLE RELAZIONI SOCIALI E UMANE 

− Professionalità adeguata al servizio erogato, 

− Formazione del personale sugli aspetti legati all’empatia; 

− "Umanità" del personale (cortesia, disponibilità, esaustività risposte, orientamento); 

 

Modalità di tenuta del Registro delle Presenze 

NOME COGNOME DATA DI 

INGRESSO 

PRESENZA 

    

    

    

    

 



Progettazione educativa PEI 

Il PEI comprende:  

Ø Osservazione dell’utente/utenti 

Ø Obiettivi generali e specifici 

Ø Tempi di realizzazione 

Ø Modalità di verifica 

Ø Procedure di valutazione e modifiche in itinere 

  



APPENDICE SPECIFICA PER TIPOLOGIA 

COMUNITA’ ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO  

 

Destinatari 

Le utenti sono donne gestanti o madri con figli a carico fino ad un massimo di 08  più 2 di urgenza 

inviati dai Servizi Sociali competenti, che si trovino in situazione di disagio psico-socio-ambientale. 

Donne e minori per i quali un periodo di collocamento in Comunità può diventare una risorsa valida 

per il superamento  di situazioni di disagio sociale e familiare.  

La Comunità Alloggio rappresenta una  risorsa anche laddove, previa progettazione specifica, i servizi 

invianti ritengono opportuna la permanenza del minore in assenza della madre. Tali situazioni sono 

state già attuate in collaborazione con il Tribunale dei Minorenni di Taranto  quando si è resa necessaria 

la separazione del nucleo familiare al fine di riprogettare interventi a tutela dei minori che richiedessero 

un maggior lasso di tempo per individuare ulteriori strategie operative. In tal modo si sono 

notevolmente ridotti gli effetti negativi derivanti da un brusco distacco da un ambiente familiare e gli 

operatori di riferimento del minore.          

Ammissione 

La richiesta di ammissione viene trasmessa e concordata dall’ufficio di Servizio Sociale all’ Educatore 

Referente. 

I servizi sociali sono tenuti ad accompagnare la richiesta d’ammissione dell’utente allegandovi tutta la 

documentazione in copia con le informazioni necessarie a valutare la situazione dello stesso e il suo 

adeguato trattamento all'interno del servizio.  

L’utente viene accompagnato presso la struttura per la prima presa di contatto con gli operatori, e con 

l'ambiente comunitario e si procede con le comunicazioni d'ingresso a tutti gli enti interessati al caso. 

La procedura di cui sopra può essere derogata per le ammissioni con carattere di urgenza. 

Nella fase iniziale dell'accoglienza, il personale del servizio promuove le iniziative necessarie per 

approfondire la conoscenza della situazione e delle risorse personali, sociali e ambientali e del contesto 

familiare del minore, allo scopo di pervenire a una valutazione accurata dei suoi bisogni e delle sue 

condizioni e che consenta di definire un progetto educativo individuale.  

A tale scopo concorre il personale della comunità che vive quotidianamente in rapporto con l’utente, 

degli operatori dei servizi sociali e di ogni altra persona che possa fornire utili elementi di conoscenza. 

 

Operatori 

Gli ospiti della comunità possono sempre contare su un’equipe di operatori qualificati. L’equipe è 

composta da: 

 Il Gestore del servizio: Porzia Mastropierro. 



 Coordinatore già Psicologo del servizio: Fedele Cardinale. 

 Educatori e operatori di assistenza che condividendo la quotidianità comunitaria, costituiscono un 

punto di riferimento stabile; 

 personale specialistico: istruttori, maestro d’arte ecc. ; 

 

Programmazione attività 

La Comunità alloggio laddove sia necessario potrà offrire 

ü Sostegno scolastico  

Per i figli minori delle ospiti per i quali si ravvisi la necessità di un aiuto didattico a seconda del grado 

d'apprendimento raggiunto dal minore, e utilizzando comunque metodologie diversificate, in grado di 

rafforzare le abilità e le attività nelle quali egli  si sente più portato.  

ü Attività di sostegno alle famiglie 

Trattasi di interventi psico-socio-pedagogici effettuati dall’équipe nei confronti di famiglie 

problematiche (problemi relazioni, problemi economici, problemi occupazionali).  

Laddove richiesto saranno previsti incontri e colloqui finalizzati della risoluzione di "momenti di crisi" 

che la famiglia sta vivendo, sostenendola soprattutto, nell’assunzione di scelte, decisioni, atteggiamenti 

significativi.  

ü Attività sportive e animazione sportiva:  

Saranno privilegiati: 

corsi di calcio 

corsi di pallavolo 

corsi di ginnastica generale 

Per l’organizzazione delle attività si utilizzeranno le strutture presenti sul territorio e convenzionate dal 

comune.  

Le attività sportive si svolgeranno due volte a settimana. 

ü Attività ludico-ricreative 

Tali attività saranno svolte in giornate stabilite, preferibilmente due volte la settimana. Tra le altre cose 

si organizzeranno:  

Partecipazione a manifestazioni sportive e culturali. 

Organizzazioni di feste in occasione di compleanni e  in occasione di particolari ricorrenze. 

Attività esterne e gite. 

Laboratorio informatico  

Il laboratorio d'informatica è dotato di n°2 personal computer dotati di software e stampanti e fornirà 

nozioni e informazioni utili alla conoscenza del P.C. e ai suoi molteplici usi. 



All’interno del laboratorio informatico si potrebbe inserire la creazione e la redazione di un giornalino 

che contenga sia aspetti informativi sia esperienze personali degli ospiti.  

 

ü Laboratori di artistica  

Per esercitare la manualità e sviluppare abilità tattili, plastiche e creative; nei laboratori vengono 

affrontate esperienze visive, tecniche grafiche e pittoriche.  

Tra le varie attività grafiche: la decorazione ceramica, la pittura su vetro, seta, stoffa, decoupage.  

 

Programma tipo 

La giornata-tipo della Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli carico “Il Piccolo Principe” sarà 

organizzata nel seguente modo: 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO TIPO 

   

08,00 – 8,30 Colazione 

08,30 – 9,00 Attività mattutine relative all’igiene personale  

09,00 – 12.30 Attività relative alle diverse attività mattutine: lavoro, pulizie, spesa, 

commissioni burocratiche e/o sanitarie varie, preparazione pranzo 

ecc.  

13.30 – 14,30 Pranzo 

14,30 – 16,00  Rassettamento cucina e riposo 

16,00 – 17,00 Attività pomeridiane interne  

17,00 – 19,00 Attività esterne  

19,00 – 20,30  Cena 

20,30 – 22,30 Tempo libero 

22,30 – 06,30 Riposo notturno 

 

Gli orari pomeridiani possono variare a seconda dell’organizzazione delle diverse attività e della 

disponibilità delle strutture sportive.  

Regole e comportamento 

 

La vita comunitaria è organizzata come la vita quotidiana di una grande famiglia, ma per consentire a 

tutti di usufruire di un ambiente di vita sano, sereno e familiare è necessario stabilire e rispettare alcune 

regole di semplice convivenza e altre legate al ruolo istituzionale della comunità stessa.  



Particolare importanza viene attribuita alla definizione delle regole della casa. Si tratta di convogliare in 

alcuni punti saldi il tipo di impostazione degli interventi educativi rivolti sia alla collettività delle ospiti 

sia al singolo. Il nostro presupposto è quello che tali regole non dovranno essere condivise in maniera 

asettica dalle ragazze, ma sfociare spontaneamente come loro contributo alla gestione della casa. 

ü Rispetto della persona secondo i presupposti di una convivenza civile. 

ü Ognuno deve agire secondo la massima correttezza nel pieno rispetto degli altri. 

ü Rispetto degli orari. 

ü La vita comunitaria non deve essere costantemente disturbata da visite di amici o estranei. 

ü Rispetto delle norme igieniche. 

ü Rispetto dei ritmi di vita del bambino 

ü Rispetto degli orari per una corretta nutrizione 

ü Cura dell’igiene fisica e dell’abbigliamento del piccolo 

ü Momenti di gioco e stimolazione sensoriale 

ü Rispetto degli orari del sonno 

ü Regolamentazione delle uscite 

Sede 

La sede della Comunità Alloggio è in Via Lago di Lugano n.2 a Taranto ed è dotata dei seguenti spazi: 

ü n° 6 camere da letto inclusi i 02 posti di urgenza; 

ü servizi tre bagni (uno attrezzato per disabili); 

ü cucina con zona pranzo; 

ü area pranzo e salone; 

ü area verde esterna con recinzione. 

Gli ambienti sono arredati in maniera adeguata alle esigenze e degli utenti. 

APPENDICE SPECIFICA PER TIPOLOGIA 

CENTRO DIURNO: CARATTERISTICHE E DESTINATARI  

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Il servizio si rivolge a minori dai 6 ai 18 anni, inseriti a regime semiresidenziale, per i quali sono state 

individuate specifiche problematiche tra cui: 

- esistenza di uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione 

educativa nei suoi confronti; 

- presenza di difficoltà transitorie e temporanee, anche scolastiche, affrontabili con un intervento di 

sostegno; 

- esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i 

minori. 



- assenza significativa dei genitori, per grave malattia, per lavoro, tali da comportare un disagio per il 

minore; 

- difficoltà’ scolastiche e/o relazionali del minore; 

- gravi situazioni sociali, ambientali e relazionali della famiglia; 

- condizioni economiche disagiate. 

  

MODALITÀ DI AMMISSIONE 

L’inserimento nel Centro Diurno dei minori deve avvenire a seguito di provvedimento del Tribunale 

per i Minorenni e del Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.  

L’EQUIPE DI LAVORO 

L’équipe di lavoro deve programmare, gestire e verificare le risorse, le attività e le relazioni inerenti al 

Centro Diurno per minori. A questo scopo deve avere: 

- conoscenze psico-sociali-pedagogiche dell’utenza; 

- conoscenze approfondite sui vari linguaggi dell’animazione; 

- conoscenze di tipo amministrativo; 

- padronanza di metodologie e di tecniche didattiche; 

- padronanza di tecniche nei vari linguaggi; 

- padronanza di tecniche di gestione; 

- padronanza di tecniche relazionali. 

L’équipe di lavoro, sarà costituita dalle seguenti figure professionali: 

 

- 1 Responsabile del progetto; 

- 1 Psicologo con funzioni di coordinatore; 

− 3 Educatori Professionali; 

− 1 animatore 

- 1 ausiliario; 

- Soci volontari, ovvero, soci della cooperativa disponibili a dedicare parte del loro tempo ad attività 

con i minori in modo sistematico; 

- istruttori sportivi, insegnanti  e artigiani interessati ad impegnarsi in iniziative programmate; 

L’équipe di lavoro, così composta, avrà cura di: 

- organizzazione delle attività’ del Centro; 

- rapporto diretto con l’utenza ovvero: 

1. identificazione, attivazione e coordinamento delle risorse interne ed esterne al servizio intorno a 

specifiche situazioni di bisogno e per la prevenzione; 

2. promozione ed organizzazione della partecipazione; 



3. sensibilizzazione rivolta al contesto territoriale per sviluppare interessi e convergenze dirette ad 

individuare e fronteggiare specifiche situazioni di rischio e problemi; 

4. promozione e cogestione degli interventi di prevenzione primaria; 

5. raccolta dei dati e dalle notizie sui problemi connessi agli stati di bisogno e sulle situazioni a 

rischio; 

6. compilazione giornaliera del registro presenze;  

Tali funzioni si esplicheranno anche attraverso: 

- colloqui ed incontri con l’utente del servizio e con interlocutori significativi dell’ambiente familiare, 

scolastico, lavorativo, presso altri servizi per la raccolta di dati in vista dello studio e del trattamento 

delle situazioni da affrontare; 

- elaborazione di valutazioni e predisposizione di strumenti di indagine; 

- partecipazione ai lavori dell’équipe con altri operatori in riferimento alle prestazioni ed ai programmi; 

- elaborazione del PEI per la formulazione ed il miglioramento di procedure ed interventi. 

- attuazione di interventi educativi a livello individuale e di gruppo; 

- promozione culturale, reinserimento sociale, valorizzazione delle risorse della famiglia; 

Tali funzioni si esplicheranno anche attraverso: 

- osservazione e registrazione dei comportamenti individuali e di gruppo; 

- valutazione, in équipe, dei bisogni e delle risorse dei soggetti con cui è in rapporto professionale; 

- formulazione di piani di lavoro in collaborazione con gli utenti; 

- con la partecipazione degli interessati, programmazione della vita nel centro e dell’attività dei gruppi( 

gioco, realizzazioni espressive, studio, escursioni, visite, mensa,. . . ) 

- utilizzazione delle occasioni della vita quotidiana in funzione educativa (accadimenti nell’ambito del 

gruppo o del quartiere, occasioni offerte dai mass-media, da festività e ricorrenze particolari); 

- scelta con gli interessati del materiale per le attività culturali, espressive, ludiche, motorie e sportive; 

- agevolazione dello scambio e delle relazioni in genere fra il gruppo e i soggetti svantaggiati, nei vari 

momenti della giornata; 

- contatti con la famiglia, con la scuola e con gli altri servizi; 

- predisposizione di strumenti di rilevazione dei bisogni educativi dati per la valutazione dell’attività’ in 

rapporto a singole situazioni e/o del servizio nel suo complesso.  

L’équipe è sottoposta a momenti di verifica mensili. 

  

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività devono essere programmate tenendo conto degli obbiettivi e finalità del Centro. 

La programmazione delle attività deve risultare come l’insieme delle interazioni tra servizio e utenza. 

Pertanto deve lasciar spazio alle proposte degli utenti, delle famiglie e del quartiere le cui esigenze e 



bisogni devono essere considerate e valutate dall’équipe in sede di programmazione di coordinamento 

operativo delle stesse. 

La programmazione del progetto educativo individualizzato e l’inserimento dei minori nelle specifiche 

attività è competenza dell’équipe. 

Le varie attività, orientate a specifici obbiettivi, nel rispetto del piano generale, saranno programmate 

mensilmente dall’équipe operativa e possono comprendere sia attività specifiche per la realizzazione dei 

progetti pianificati, che attività temporanee legate a particolari esigenze di uso del tempo libero (estate 

ecc.). 

VERIFICA DELLE ATTIVITÀ 

Si svolgeranno riunioni mensili dell’équipe per verificare le attività svolte e l’andamento degli interventi. 

Le attività degli operatori sono soggette a supervisione settimanale del coordinatore e del responsabile 

del progetto, secondo un calendario stabilito. Il progetto educativo individualizzato è valutato 

mensilmente dalla équipe di coordinamento per verificare la corrispondenza tra il progetto e gli 

obiettivi. 

 PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO 

E’ favorita la partecipazione di personale volontario. 

Il volontario ha ruolo attivo e quindi può arricchire le attività stesse con idee e proposte comunque da 

concordare con il coordinatore, e, inoltre, è invitato a partecipare a momenti di informazione ed 

aggiornamento. 

Il volontario deve garantire serietà e puntualità rispetto alla disponibilità resa e deve stipulare una 

polizza assicurativa contro infortuni. 

  



APPENDICE SPECIFICA PER TIPOLOGIA 

SAD UTENTI PSICHIATRICI: CARATTERISTICHE E DESTINATARI 

 

La Cooperativa “La Vela” è risultata assegnataria dell’appalto denominato “SAD – RIABILITAZIONE 

PSICO-SOCIALE A CARATTERE DOMICILIARE E SOSTEGNO A PERSONE AFFETTE DA 

DISABILITA’ PSICHICA PER LA DURATA DI ANNI TRE” - APPALTO N. 01/2012  -CODICE 

CIG: 31788050DF 

Gli obiettivi attesi riguardano il miglioramento della qualità della vita del cittadino-utente, attraverso 

l’acquisizione di competenze ed abilità sociali ed attraverso lo sviluppo delle risorse ambientali per 

promuoverne l’interazione sociale e lavorativa. Inoltre il presente progetto ha anche la finalità di 

consentire all’utente la riacquisizione dei diritti di cittadinanza e la riduzione/eliminazione della 

componente psicopatologica attraverso l’emancipazione dalla condizione di sofferenza psichica. Il 

progetto prevede l’inserimento di pazienti portatori di patologia psichiatrica in un ambienti sociali ed, 

eventualmente,  lavorativi “normali” cioè in strutture e servizi già presenti sul territorio Cooperative, 

Privato Sociale, enti pubblici etc.). 

 

DESTINATARI 

Il Servizio è rivolto a n. 15 utenti di età compresa tra i  18 ed 65 anni residenti nel territorio del 

comune  con malattia mentale presi in carico dal CSM  scelti dagli operatori secondo il progetto 

terapeutico riabilitativo individualizzato.  

Particolare attenzione sarà posta all'analisi delle motivazioni del cittadino-utente a partecipare al 

presente progetto, alle caratteristiche familiare ed alle risorse dell'ambiente microsociale.  

Qualora nel corso del progetto la persona dovesse spontaneamente interrompere il programma 

o dovessero verificarsi ostacoli tali da impedirne la continuazione, il programma potrà essere iniziato da 

altri utenti.  

Data la globalità con cui viene inteso l’intervento rivolto alla persona, l’utente non può essere 

visto come separato dal suo contesto di appartenenza, in particolare riguardo alla famiglia, così come la 

promozione e l’utilizzo delle risorse del tessuto sociale di appartenenza dell’utente rappresentano degli 

“amplificatori” delle potenzialità di recupero e di prevenzione del progetto stesso. 

Per estensione, quindi, possono essere considerati come destinatari del progetto non solo gli 

utenti ma anche le loro famiglie e il loro contesto sociale di appartenenza. 

 

STRATEGIE E METODOLOGIE DI INTERVENTO  



L’organizzazione del Proget to di  r iabi l i tazione ps i co soc ia le ,  domic i l iar i tà e  sostegno a persone 

af f e t t e  da malatt ia mentale  prevede una vasta gamma attività da sviluppare in gruppo, suddivise in 

aree di intervento e sempre orientate all’integrazione con altre iniziative e servizi del territorio : 

Gli interventi attuati sono principalmente: 

Ø interventi tesi a favorire lo sviluppo personale ed il rapporto con i membri del nucleo familiare e 

del contesto socio-ambientale; 

Ø interventi tesi a favorire lo sviluppo e l’autonomia personale; 

Ø interventi a carattere ludico-ricreativo; 

Ø attività di accompagno a centri di terapia, ad attività culturali, sportive, ricreative e formative; 

Ø interventi finalizzati al recupero dell’autonomia della persona; 

Ø coordinamento con le attività esterne del paziente e con gli organismi coinvolti nelle attività per 

quanto attiene ai livelli meno istituzionali. 

Prestazioni da garantire  

 

Rispetto ai servizi alla persona con particolare riferimento al mantenimento dell’igiene personale, alla 

somministrazione dei pasti e alla mobilità: 

- Cura del guardaroba 

- Cura e igiene della persona 

- Aiuto nella preparazione dei pasti 

- Curare il lavaggio, l’asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare 

- Aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi 

medicali di semplice uso 

- Aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie 

- Attuare interventi di primo soccorso effettuando piccole medicazioni o cambio delle stesse 

- Controllare e assistere la somministrazione delle diete.  

 

Rispetto ad attività di assistenza alla persona: 

- disbrigo commissioni esterne 

- accompagnamento presso strutture sanitarie, riabilitative e luoghi di ritrovo 

- attività ludico-motorie, attività sportive, teatrali, piccole escursioni in stretta collaborazione con le 

attività riabilitative del CSM;  

- Aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il 

mantenimento di capacità cognitive e manuali 



- acquisizione delle competenze personali all’esterno del nucleo familiare, volte ad una maggiore 

autonomia del minore, affinché egli possa usare altrove e con altri ciò che apprende e sperimenta 

con l’educatore.  

 

- Rispetto alla realtà familiare gli operatori del servizio hanno un ruolo fondamentale ne:  

- l’osservazione sulle dinamiche relazionali nell’ambiente di vita dell’utente;   

- la ridefinizione dei ruoli familiari;  

- la valorizzazione della relazione tra genitori e figli;  

- il supporto nelle relazioni fraterne e al nucleo familiare allargato;  

- il sostegno dell’utente nelle sue fragilità, causate dagli eventi familiari disorientanti. 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi gli operatori utilizzeranno gli strumenti del colloquio e 

dell’osservazione, introduce come stimolo al cambiamento, l’abitudine alla riflessione e alla 

problematizzazione.  

 

Rispetto ai Servizi coinvolti:  

- incontri con gli operatori dei CSM e del Comune referenti per definizione progetto individuale, 

monitoraggio e verifica;  

- incontri con agenzie territoriali e specialistiche.  

 

PROCEDURA D'AMMISSIONE  

La richiesta di ammissione viene trasmessa e concordata dall’ufficio di Servizio Sociale al Coordinatore 

Responsabile. 

Il Coordinatore operativo prende in carico i casi assegnati dall’Ente relazionandosi in stretta 

collaborazione con il CSM di  riferimento e con consegna e presa visione dei documenti informativi 

individualizzati. I servizi sociali sono tenuti ad accompagnare la richiesta d’ammissione dell’utente 

allegandovi tutta la documentazione in copia con le informazioni necessarie a valutare la situazione 

dello stesso e il suo adeguato trattamento all'interno del servizio.  

La procedura d’ammissione si conclude con la predisposizione di tutta la documentazione necessaria 

per la presa in carico dell’utente e l’invio all’equipe stabile che dovrà predisporre il progetto di 

intervento. 

 

PROGRAMMI SETTIMANALI E MENSILI  

 

PROGRAMMA GIORNALIERO TIPO  



   

08,00 – 08,30 Incontro degli operatori e organizzazione del lavoro 

09,00 -  13,30 Attività domiciliari presso il domicilio degli utenti  

Attività esterne legate al disbrigo di pratiche burocratiche, spesa 

e varie. 

Accompagnamento c/o scuole formamazione e/o attività 

lavorative 

13,30 – 14,00 Aggiornamento della documentazione e compilazione schede 

14,00 – 15,00 Organizzazione del lavoro pomeridaino 

15,00 – 20.00  Colloqui formali ed informali con gli utenti ed eventualmente i 

familiari. 

Accompagnamento c/o strutture sportive e/o attività formative 

e laboratoriali 

Attività ludiche, ricreative ed aggregative, uscite  

Riaccompagnamento presso il domicilio 

  

Tale programma giornaliero tipo rappresenta lo schema di riferimento di massima in quanto possono 

esserci variazioni in base alle attività svolte soprattutto il pomeriggio qualora vi siano occasioni in cui 

per recarsi al cinema, a teatro o in pizzeria sia necessario slittare l’orario verso la serata.  

Di seguito è riportato lo schema orario riferito agli operatori 

 

PROGRAMMA SETTIMANALE TIPO  

   

Educatori Professionalin°3 N° 6 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana di lavoro diretto 

con l’utenza suddivise alternativamente tra attività mattutine in 

compresenza con gli OSS e attività pomeridiane in compresenza 

con gli operatori sportivi, laboratoriali e dell’area ludico-ricreativi .   

Il sabato per lavoro di aggiornamento documentazione e dati, 

programmazione settimanale, risoluzione di problemi,  riunioni e 

verifiche.  

Operatori Socio-Sanitari N°12 ore settimanali di interventi diretti a utenti;  

A n°3 OSS saranno assegnati n°4 utenti 

A n°1 OSS saranno invece assegnati n°3 utenti particolarmente 

difficili. 



L’orario sarà organizzato sull’arco di 6 giorni alla settimana. 

Coordinatore N° 12 ore settimanali suddivisi tra intervento diretto su utenti, tra 

attività di coordinamento e di supervisione e contatti con i servizi 

di riferimento 

 

  



APPENDICE SPECIFICA PER TIPOLOGIA 

CASA PER LA VITA: CARATTERISTICHE E DESTINATARI  

 

La suddetta “Casa per la Vita” affidata alla Società Cooperativa Sociale “La Vela” a seguito di giusta 

gara di appalto per la gestione del servizio di “CASA PER LA VITA PER PERSONE CON 

PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI”  PER LA DURATA DI ANNI TRE  (Appalto 

n.  03/2012 - Codice  CIG: 3178344470)  risponde pienamente ai criteri e alle indicazioni del 

capitolato di gara.  

I criteri per l’ingresso sono:  

1) Età compresa tra i 25 e i 65 anni; 

2) Utenti in carico al Centro di Salute Mentale da almeno 5 anni; 

3)Utenti in uscita dal circuito RESIDENZIALE ( CREIA, CASE ALLOGGIO, e GRUPPI 

APPARTAMENTO) e SEMIRESIDENZIALE (CENTRI DIURNI) dei C.S.M. ASL TA1 e TA2 

di Taranto, che hanno già acquisito una sufficiente autonomia sul piano delle Relazioni Interpersonali e 

su quello della Gestione della Quotidianità; 

4)Patologie clinicamente e/o farmacologicamente stabilizzate (schizofrenie, disturbi dell’umore, 

disturbi di personalità con esclusione di forme con discontrollo degli impulsi e di aggressività recenti). 

 

La “Casa per la Vita” è sita nel comune di Taranto, via Patelle – Talsano, collocata nel contesto urbano, 

la struttura si compone di due piani ogni singolo piano è distribuito in un modulo abitativo di quattro 

posti letto ciascuno è un numero complessivo di posti letto pari a 8.  Gli spazi si completano con arredi 

attrezzature conformi alle prescrizioni in materia di antincendio. 

Le attività nella comunità sono volte a favorire l’autonomia, la socializzazione e l’integrazione sociale: 

- Autonomia come “mantenimento delle abilità e capacità di autodeterminazione della propria 

assistenza, attraverso la rappresentazione e la costruzione di un personale progetto di vita”. 

- Socializzazione quale “mantenimento delle abilità che consentono l’autonoma gestione di 

spazi, movimenti, relazioni informali e strumenti conoscitivi necessari per interagire con il 

proprio ambiente”. 

- Integrazione sociale come “processo che coinvolge più persone e più enti in un progetto 

comune, quello della promozione del maggior sviluppo possibile della personalità. Si fonda sulla 

relazione  circolare tra più persone che si arricchiscono a vicenda”. E’ evidente, in tale 

prospettiva l’esigenza di un lavoro di “rete” mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti e le 

situazioni del territorio: la rete primaria della persona ospite, le reti secondarie e informali 

presenti nel contesto sociale, nonché il sistema dei servizi sociosanitari educativi.  



Tutte le attività coinvolgono gli ospiti a livello individuale e/o di gruppo. Esse sono gestite da personale 

qualificato, che stimola la partecipazione degli ospiti secondo i mutevoli bisogni di potenzialità, variabili 

in base alle caratteristiche personali. 

La “Casa per la Vita” ha caratteristiche funzionali e organizzative orientate al modello comunitario.  Il 

personale, inoltre, cura i rapporti con i familiari di riferimento degli ospiti e garantisce la loro 

integrazione sociale promuovendo la collaborazione con le associazioni di volontariato e favorendo 

l’interazione con la Comunità locale. 

Generalmente le attività giornaliere nella comunità si svolgono  secondo le seguenti modalità: 

ore 8.00 – 9.00 colazione 

entro le ore 10.00 Svolgimento delle attività quotidiane: riunione del gruppo spesa ecc. 

ore 10.00 – 12.30 attività mattutine in base ai programmi giornalieri (uscite autonome, spese,attività 

interne e laboratori ecc.) 

ore 12.00 – 12.30 Preparazione della sala da pranzo 

ore 12.30 Pranzo 

ore 13.00 – 13.30 Riordino della sala da pranzo 

ore 13.30 – 14.30 Riposo o attività di relax nel rispetto degli altri ospiti 

ore 15.30 Merenda 

ore 16.00 – 19.30 Attività pomeridiane sia interne sia esterne, secondo programmazione prevista 

21,30 Igiene serale e riposo notturno 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

La “Casa per la Vita”, pur prevedendo la permanenza residenziale degli utenti  rappresenta una struttura 

a bassa assistenzialità dove  le figure professionali previste svolgono il proprio lavoro in nell’arco delle 

12 ore diurne come previsto dal capitolato e come segue:   

 

PROGRAMMA SETTIMANALE TIPO 

   

Educatori Professionali 

n°1 

N° 18 ore settimanali suddivise in 6 giorni alla settimana di lavoro 

diretto con l’utenza suddivise alternativamente tra attività mattutine in 

compresenza con gli OSS e attività pomeridiane in compresenza con gli 

operatori sportivi, laboratoriali e dell’area ludico-ricreativi .   

Il sabato per lavoro di aggiornamento documentazione e dati, 

programmazione settimanale, risoluzione di problemi,  riunioni e 

verifiche. 



Operatori Socio-Sanitari N°6  ore giornaliere per 6 giorni lavorativi di interventi diretti a utenti; 

L’orario sarà organizzato sull’arco di 6 giorni alla settimana. 

Assistente Sociale 

Coordinatore 

N° 18 ore settimanali suddivisi tra intervento diretto su utenti, tra 

attività di coordinamento e di supervisione e contatti con i servizi di 

riferimento 

Ausiliari N° 6 ore giornaliere per 7 giorni lavorativi quale monte ore complessivo 

da suddividere tra i tre operatori. 

 

Inoltre: 

- Psicologo n. 1; 

- Psichiatra referente del CSM. 

Ed è proprio alla luce di tali indicazioni dell’ente appaltante che l’utenza inviata dovrà presentare 

patologie clinicamente e/o farmacologicamente stabilizzate (schizofrenie, disturbi dell’umore, disturbi 

di personalità con esclusione di forme con discontrollo degli impulsi e di aggressività recenti) e non 

avere necessità di assistenza di 24 ore su 24 ore. 

 

Al momento dell'inserimento nella “Casa per la Vita” vengono richieste le informazioni di interesse 

degli ospiti e/o  dai loro familiari al Coordinatore della struttura, che le fornirà nel rispetto delle norme 

che tutelano la privacy e fatte salve eventuali autorizzazioni da parte del Dipartimento di salute Mentale 

inviante. 

La struttura assicura un'adeguata scorta di farmaci generici fondamentali e di psicofarmaci per il 

trattamento delle emergenze psichiatriche.  

 

PROCEDURE DI ACCESSO 

 

Per l’accesso alla “Casa per la Vita” i Comuni e le ASL, per quanto di propria competenza, effettuano in 

modo integrato una valutazione del bisogno complessivo della persona e, quando possibile, del suo 

nucleo familiare, al fine di definire risposte complessive, uniche e personalizzate. La valutazione del 

bisogno, effettuata dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), che ha sede in ogni Ambito 

Territoriale o Distretto Socio – Sanitario, è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito 

o con concorso parziale alla spesa, nonché per fruire del titolo per l’acquisto di servizi. 

La valutazione si conclude con la predisposizione di un piano di riabilitazione, concordato con la 

persona e la sua famiglia, che indichi la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento, la 

sua durata, le fasi di verifica del percorso di cura, i relativi costi, il soggetto responsabile del gestione del 

caso. 



Una volta inseriti nella “Casa per la vita”, gli utenti sono tenuti a osservarne le regole di 

comportamento descritte dal Regolamento Interno. 

 

INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO INTERNO 

 

Le attività quotidiane e i servizi offerti dagli operatori agli ospiti della “Casa per la Vita”, i diritti e i 

doveri degli uni e degli altri, sono specificati nell’apposito regolamento interno. Tutti gli ospiti e gli 

operatori sono tenuti ad osservarlo, ognuno per quanto di suo interesse, competenza e professionalità. 

La Cooperativa Sociale “La Vela” mette a disposizione  degli operatori, degli utenti e dei loro familiari, 

nonché delle organizzazioni sindacali, di cittadini e di rappresentanza degli utenti, copia del 

Regolamento interno della “Casa per la Vita”. 

 

	 	



APPENDICE SPECIFICA PER TIPOLOGIA 

UNITA’ MOBILE: CARATTERISTICHE E DESTINATARI 

 

Le Unità di Strada, sono state individuate come un servizio essenziale nelle strategie di contrasto della 

diffusione e degli effetti delle sostanze stupefacenti , alcool  e conseguentemente, malattie sessualmente 

trasmissibili. 

Tale progetto è stato promosso dal Comune di Taranto e la sua attuazione è stata affidata alla 

Cooperativa “La Vela”: “UNITA’ MOBILE- FORMATIVA DI STRADA” – APPALTO 

N.13/2014 CIG 5773061F96.  

Con il progetto “Unità di strada”in collaborazione con il Comune di Taranto e il Dipartimento 

Dipendenze Patologiche della A.S.L. di Taranto si intende realizzare un intervento sul territorio, 

individuando strategie in grado di avvicinare gli operatori al mondo dei giovani, al loro modo di 

comunicare, di relazionarsi e di esprimersi. L’idea che caratterizza questo progetto è quella di andare 

verso, creare un punto di contatto, per andare con……….  

 

E’ il servizio che si sposta anche fisicamente sul territorio. Le attività saranno precedute da un percorso 

formativo sulle tematiche inerenti il lavoro di strada e modalità d’intervento, con il contributo sia di 

tecnici del settore sia di operatori di altre realtà territoriali con precedenti esperienze analoghe  

 

OPERATORI COINVOLTI  

Per lo svolgimento delle attività del servizio sono previste le seguenti figure professionali: 

® n. 2 Psicologo - Psicoterapeuta 18 ore settimanali 

® n. 1 Educatore Professionale 18 ore settimanali 

® n. 1 Autista 18 ore settimanali 

Sarà cura del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL-TA1 mettere a disposizione le figure di 

seguito indicate: 

® n. 1 Sociologo Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL-TA1 

® n. 2 Formatori esperti Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL-TA1 

® n. 1 Consulente Medico Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL-TA1 

® n. 1 Supervisore Tecnico Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL-TA1 

® n. 4 Formatori Privato Sociale 

 

DESTINATARI E OBIETTIVI  



L'intervento è rivolto essenzialmente alla popolazione giovanile con l'intento primario della 

informazione, della prevenzione e della formazione in merito a determinate problematiche come l'uso 

di sostanze stupefacenti, il consumo di alcol e le malattie trasmissibili sessualmente. 

Gli obiettivi dell’attività progettuale saranno i seguenti:  

1. Avviare un’attività di monitoraggio e analisi del fenomeno dipendenze; 

2. Mappare le principali strutture e luoghi di aggregazione giovanile; 

3. Attività mirate a stabilire contatti, fornire consuelling e distribuire materiale informativo; 

4. Costituirsi quale punto di riferimento per sensibilizzare, orientare ed, eventualmente, avviare 

servizi del territorio i giovani che si rivolgono all’unità mobile; 

5. Promozione dell’educazione emotiva, life skills, peer-education; 

6. Promozione di una corretta educazione sanitaria per la prevenzione delle patologie correlate alla 

tossicodipendenza e alcoldipendenza; 

7. Garantire attività di formazione agli operatori coinvolti, 

Fornire un supporto educativo specifico all’interno delle scuole coinvolte nel progetto. 

MODALITA' DI INTERVENTO 

 

Le modalità di intervento dell'Unità di Strada appositamente attrezzata saranno svolte secondo quanto 

previsto dal capitolato d’oneri, pertanto,  

- il mezzo sarà operativo nella zona adiacente l'evento sportivo, culturale o sociale individuato di 

volta in volta.  

- sono previste n. 2 uscite settimanali dell'Unità Mobile della durata di 3 ore ciascuna, presso 

Scuole di primo e secondo grado 

- Sono previsti incontri periodici con il DDP / Ser.T. Taranto e Privato Sociale 

- Sono previsti incontri periodici con il Comune di Taranto 

- Sono previste attività di formazione da parte dell'equipe del D.D.P.-ASL/TA1 agli operatori 

dell'Unità di Strada ed anche incontri di equipe bisettimanali della durata di 2 ore ognuno con 

gli stessi operatori. 

 

La formazione dell’équipe riveste un ruolo fondamentale, come in tutti i progetti. Una formazione 

adeguata deve sviluppare almeno i seguenti temi: 

a) Conoscenza delle sostanze 

b) Conoscenza dei diversi effetti delle diverse sostanze 

c) Conoscenza del “mondo della notte”, dei ritmi che lo scandiscono, dei piaceri che lo attraversano. 

Queste tre aree tematiche sono tutte importanti, al fine di incidere in maniera rilevante rispetto ai 

comportamenti a rischio connessi all’area delle cosiddette “nuove droghe”. Le sostanze psicoattive, 



infatti, sono sempre più numerose e sempre più con effetti diversi. E’ necessario che gli operatori siano 

concorrenziali ( sia rispetto ai canali informali attraverso cui i giovani attingono informazioni, ad es. 

internet, sia rispetto ai coetanei) riguardo alle informazioni sulle conseguenze, piacevoli e spiacevoli, 

connesse all’assunzione di queste sostanze; che siano vissuti come portatori di informazioni “oggettive” 

che se da un lato mettono in risalto i vari aspetti più o meno pericolosi, dall’altro restituiscono al 

giovane, potenziale consumatore, la responsabilità della scelta di assumere o no. Per questo è 

importante conoscere anche i piaceri che attraversano un evento, quali sostanze si sposano meglio con 

quali musiche, possibilità e piaceri alternativi; in altre parole è bene che l’operatore sappia anche vivere 

l’evento su cui agisce, ne sappia cogliere il ritmo e gli umori. 

Padroneggiare la conoscenza delle sostanze è realmente un punto-cardine per tali tipi di intervento: 

saper riconoscere un viaggio da acido, saper tranquillizzare una persona rispetto alla fase del viaggio che 

sta vivendo, distinguere ketamina da ecstasy, saper spiegare cos’è il popper, … sono tutte cose che 

devono, in un certo senso, costituire l’ABC di chi interviene in questo settore. Differenziare le sostanze 

vuole infatti dire saper differenziare gli effetti e, quindi, saper anche differenziare i rischi e le 

informazioni che devono essere date nelle diverse situazioni. 

L’équipe deve essere adeguata al tipo di attività che si andrà a fare. E’ bene infatti tenere ben presente 

che gli eventi musicali all’interno dei quali gli operatori dovranno essere presenti sono in genere “di 

lunga durata” e questo non deve comportare cali di attenzione ma, anzi, un aumento della stessa man 

mano che la durata dell’evento prosegue, in quanto quello che si verifica col passare delle ore è un 

incremento di stanchezza, di problemi legati all'uso di uso di sostanze, di rischi.  

 

MATERIALI  

Per la realizzazione del progetto è stato predisposto il materiale informativo video e cartaceo da 

distribuire e i questionari per rilevare le tendenze di uso e consumo di sostanze.  

Il pulmino sarà visibile con l’ausilio di una targa magnetica facimente applicabile e asportabile a seconda 

delle necessità. Inoltre i ragazzi dell’unità mobile avranno una felpa blu con la scritta “Unità Mobi le”  

al fine di essere facilmente riconoscibili.  

  



APPENDICE SPECIFICA PER TIPOLOGIA 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI: 

CARATTERISTICHE E DESTINATARI 

 

Le strutture dei Centri diurni 

I centri diurni sono servizi territoriali rivolti a persone con disabilità con diversi profili di 

autosufficienza, a partire dall’età post-scolare, lungo le diverse fasi dell’età adulta. 

Localizzati nel territorio della provincia di Taranto, sono in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa e operano in convenzione con l’azienda USL di Taranto, in piena integrazione con gli altri 

servizi sociosanitari e sociali del territorio. 

In ogni centro sono presenti locali adeguati alla attività individuali di gruppo, spazi per attività motorie 

e ludiche, laboratori, mense, aree esterne attrezzate. Tutti i locali e le attrezzature sono a norma 

secondo gli standard d’idoneità e sicurezza previsti per legge. 

Come si accede ai centri diurni 

L’ingresso al centro diurno viene stabilito di concerto tra i servizi della azienda Usl di riferimento e la 

famiglia. 

L’inserimento prevede un periodo di osservazione e verifica per valutare i bisogni e le potenzialità della 

persona con disabilità. Tale periodo consente di elaborare il piano individualizzato, nel modo più 

condiviso possibile. Sono previste anche altre forme di inserimento: quello temporaneo (ad es. per 

sollevare la famiglia) e lo stage di persone con disabilità in collaborazione con altri servizi. 

La cessazione dell’inserimento nel centro diurno, sia per rinuncia sia per cambiamento del progetto 

della persona, vengono valutate e programmate tra la famiglia, i servizi sociali competenti, il direttore e 

il coordinatore del servizio diurno. 

La metodologia di lavoro 

Ogni persona viene inserita in un piccolo gruppo ed ha come riferimento stabile un educatore e più 

operatori di assistenza socio-sanitaria. 

Per ciascuna persona inserita nel Centro diurno viene annualmente elaborato e aggiornato il Piano 

individualizzato: uno strumento che delinea, in maniera dinamica, il percorso educativo che si prevede 

di realizzare. Attraverso obiettivi, strumenti, modalità operative e tempi di verifica specifici viene 

promossa complessivamente la qualità di vita del soggetto, a partire dalle proprie potenzialità e bisogni, 

in riferimento alla fase del proprio ciclo di vita. 

In particolare il piano individualizzato comprende: 

• L’analisi della situazione di partenza. Dopo una valutazione del soggetto viene elaborato il profilo 

dinamico-funzionale, dove di evidenziano bisogni, potenzialità e caratteristiche individuali; 



• La definizione degli obiettivi generali e specifici nelle seguenti aree: comunicazione , mobilità, cura 

personale, attività quotidiane, relazioni interpersonali, funzionamento sociale; 

• La descrizione delle attività con l’indicazione dei tempi di realizzazione, delle modalità operative della 

titolarità degli interventi; 

• L’attività di verifica periodica con la definizione di procedure, tempi e strumenti; 

• L’individuazione dell’operatore responsabile. 

La metodologia prevede che l’intera equipe degli operatori e la famiglia condividano gli obiettivi da 

raggiungere e le attività previste nel piano individualizzato, partecipando pienamente sia alla fase della 

progettazione del percorso educativo sia a quella della verifica. Copia del piano viene consegnata alla 

famiglia. 

Le attività 

Alla persona disabile e alla sua famiglia vengono proposte diverse attività, realizzate in maniera 

differente in ciascun centro diurno, in risposta alle molteplici dimensioni di sviluppo della persona. Per 

ciascuna dimensione si elencano le principali attività: 

• Dimensione cognitiva: 

- attività di recupero e sostegno delle abilità scolastiche di base; 

- progetto biblioteche, lettura quotidiani e riviste; 

- attività di informatica. 

• Dimensione motoria riabilitativa: 

- attività motoria di base ed educazione al movimento anche con l’utilizzo di ausili (deambulatori, 

stabilizzatori). 

• Dimensione relazionale : 

- Attività di gruppo e di laboratorio; 

- Musicoterapia, animazione musicale, coro; 

- Teatro e danza. 

• Dimensione espressiva-artistica: 

- Laboratorio grafico pittorico espressivo; 

- Utilizzo “artistico” di materiali vari (carta, legno, stoffa, creta, cera); 

- Progetto orchestra; 

- Mostre e concorsi artistici. 

• Dimensione comunitaria, di socializzazione e di integrazione: 

- Realizzazione di feste; 

- Progetti di integrazione con le scuole del territorio; 

- Gite e uscite didattiche; 

- Partite di calcio, concerti, spettacoli; 



- Mercati, fiere e sagre paesane. 

• Dimensione pratico-manuale: 

- Produzione di oggettistica; 

- Giardinaggio e orto 

• Dimensione delle autonomie personali e sociali: 

- Igiene, cura personale e della propria immagine; 

- Alimentazione; 

- Uso dei servizi pubblici del quartiere e della città; 

- Weekend in autonomia. 

• Dimensione spirituale 

- Attività di animazione spirituale; 

- Preparazione e animazione di celebrazioni liturgiche. 

• Dimensione ludico-ricreativa: 

- Giochi, passeggiate e iniziative conviviali; 

- Partecipazione a settimane bianche e soggiorni estivi in montagna o al mare; 

- Realizzazione feste. 

Le diverse attività socio-educative, riabilitative e assistenziali hanno come scopo quello di: 

• Garantire risposte adeguate ai bisogni, visti nella loro globalità e nella prospettiva della qualità della 

vita; 

• Aiutare ciascuna persona a mantenere, rinforzare e sviluppare le abilità e gli apprendimenti che 

promuovono l’autonomia possibile e le relazioni interpersonali, anche attraverso la partecipazione 

comunitaria; 

• Condividere con la famiglia il progetto di vita della persona disabile; 

• Favorire l’integrazione fra i diversi servizi che si occupano della persona. 

I centri diurni prevedono anche il servizio di trasporto e il servizio mensa. Il trasporto da casa al centro 

e viceversa, è organizzato secondo gli orari di funzionamento delle strutture, considerando anche, nel 

limite del possibile, le esigenze espresse dalle famiglie. Il servizio mensa è preparato da aziende di 

catering del territorio e nella scelta del menù vengono rispettate le indicazioni dietetiche, le prescrizioni 

mediche e le preferenze delle persone. 

Su tali servizi si garantisce il rispetto dei parametri di legge relativi alla qualità e alla sicurezza, secondo 

criteri e modalità di controllo predefiniti. 

Il funzionamento 

I centri diurni sono operativi dal lunedì al venerdì ad eccezione delle festività infrasettimanali. Sono 

previsti periodi di chiusura nelle feste natalizie e nelle ferie estive. Il totale delle giornate di apertura è 



stabilito dagli accordi convenzionali con le rispettive aziende A.S.L. e il calendario viene comunicato 

per tempo alle famiglie. 

I centri sono aperti di norma dalle 8.00 alle 16.00, secondo la seguente giornata tipo: 

• Arrivo al centro con il servizio di trasporto o autonomamente; 

• Accoglienza alle persone; 

• Attività educative-assistenziali-riabilitative all’interno del centro o presso strutture e contesti esterni; 

• Pranzo e ricreazione; 

• Ripresa delle attività; 

• Ritorno a casa con il servizio di trasporto o autonomamente. 

Nel progetto individuale è riportata l’organizzazione della giornata e della settimana con le varie attività 

previste per ogni persona, in coerenza con gli obiettivi stabiliti sulla base delle esigenze, dei ritmi di vita 

e cicli evolutivi di ciascuno. 

Le risorse professionali e la loro formazione 

In ogni centro diurno operano: 

• Un coordinatore che ha come compiti principali quelli di: 

- Indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori; 

- Monitoraggio, valutazione e documentazione del servizio nei diversi ambiti che lo caratterizzano; 

- Raccordo tra i servizi educativi, sociali sanitari del territorio; 

- Collaborazione con le famiglie e la comunità locale, promuovendo l’integrazione nel territorio; 

• Figure professionali con funzioni di educazione e di assistenza, distinte in educatori professionali e 

operatori di assistenza sociosanitaria. Tali figure hanno qualifiche e formazione adeguata e sono 

presenti nel numero previsto dagli standard indicati nella normativa regionale di riferimento e dagli 

accordi convenzionali; 

• Addetti ai servizi ausiliari: pulizie, preparazione e distribuzione dei pasti. 

Gli operatori di ogni centro lavorano in equipe, secondo una suddivisione delle persone disabili per 

piccoli gruppi. Tale organizzazione è a garanzia dei rapporti assistenziali e degli interventi 

personalizzati. I gruppi degli utenti sono costituiti sulla base di criteri che tengono conto di abilità, 

bisogni e funzionalità della persona, interessi comuni, patologie, impegno assistenziale e relazionale 

richiesto. 

Settimanalmente gli operatori si riuniscono in equipe coordinati dall’educatore responsabile per 

programmare e verificare gli interventi personalizzati e i progetti che coinvolgono il piccolo gruppo, per 

trovare soluzioni ai problemi quotidiani e per condividere modalità operative e obiettivi individuali e di 

gruppo. 

Il coordinatore promuove il lavoro di insieme, coinvolgendo l’intero gruppo degli operatori addetti 

all’assistenza e degli educatori, nella programmazione e verifica generale del servizio. 



APPENDICE SPECIFICA PER TIPOLOGIA 

ASSISTENZA DOMICILIARE: CARATTERISTICHE E DESTINATARI 

 

Il servizio Assistenza Domiciliare offre sostegno educativo a minori in fasci a di età 0/18 anni in 

momentanea difficoltà e alle loro famiglie. Il servizio si inserisce tra le azioni finalizzate a garantire 

l´educazione del minore, la sua tutela, la facilitazione e il miglioramento del rapporto genitorifigli e la 

promozione di percorsi orientati al raggiungimento dell´autonomia dell´adolescente. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA E SERVIZI OFFERTI 

L´Assistente sociale della cooperativa, d’intento con i Servizi Territoriali e le famiglie raccolgono le 

informazioni necessarie per delineare la situazione personale e famigliare del minore e il contesto di 

vita, allo scopo di analizzare e valutare la situazione e la fattibilità di un progetto. A delineare e valutare 

la situazione del minore, oltre all´Assistente sociale, possono contribuire altre figure professionali 

(Psicologi, Insegnanti, Educatori) al fine di permettere una lettura multidimensionale ed una 

progettualità integrata. Successivamente viene elaborato il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) 

insieme alla coordinatrice e all´Educatore di riferimento. Il progetto viene poi condiviso con la famiglia 

e, quando possibile in relazione all´età, con il minore stesso. 

Nel progetto vengono definiti gli obiettivi da raggiungere, le modalità di intervento ed i tempi di 

realizzazione. Vengono inoltre stabilite verifiche periodiche per monitorare il raggiungimento degli 

obiettivi e, se necessario, adeguarli o modificarli. 

L´Assistente sociale, in rapporto alle caratteristiche di personalità del minore, alle sue attitudini ed ai 

suoi bisogni, individua quindi l´Educatore più adeguato a seguire il minore. 

Con l´Educatore il minore svolge diversificate attività che si possono ricondurre sinteticamente a: 

• gioco e attività ricreative; 

• sostegno scolastico; 

• attività di socializzazione con il gruppo dei pari; 

• iniziative di facilitazione e mediazione con i genitori e gli altri adulti significativi. 

DOVE SI SVOLGE 

Il servizio si svolge nel contesto famigliare e nei luoghi in cui il minore trascorre la propria vita 

quotidiana (scuola, oratori, biblioteca, centro di aggregazione giovanile...). 

ORARI 

I giorni e gli orari del servizio di Assistenza Domiciliare Minori vengono concordati tra l´Assistente 

sociale e la famiglia, in relazione al Progetto Educativo Individualizzato. 

A CHI SI RIVOLGE 

Bambini e adolescenti di età compresa tra 0 e 18 anni, residenti a Taranto e le loro famiglie. 



RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Coordinatore del settore servizi socioassistenziali, scolastici e giovani. 

ACCEDERE AL SERVIZIO 

I cittadini si possono rivolgere al Servizio Sociale del Comune di Taranto 

QUALITA´ DEL SERVIZIO 

La Cooperativa si impegna a garantire 

Tempestività nell´attivazione del servizio 

Fra l´elaborazione del progetto e l´attivazione dell´intervento non intercorrono più di 15 giorni. 

Professionalità degli operatori 

• Il servizio è svolto da un´équipe multidisciplinare composta da Educatori, Assistenti sociali, Psicologi 

e da un Pedagogista. 

• Sono previsti almeno un incontro mensile dell´équipe per monitorare il progetto e un incontro al 

termine del percorso per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. 

• È prevista la supervisione agli Educatori da parte di uno Psicologo almeno una volta al mese. 

• È previsto un incontro per il coordinamento degli Educatori ogni due settimane. 

• Sono previste almeno 20 ore di formazione annuale per gli Educatori. 

Personalizzazione degli interventi 

Per ogni minore è definito il Progetto Educativo Individualizzato sulla base delle sue necessità. 

Rapporto e coinvolgimento delle famiglie 

• La famiglia partecipa alla costruzione del Progetto Educativo Individualizzato. 

• Il Progetto Educativo Individualizzato è sottoscritto da tutti gli attori coinvolti (anche dal minore in 

relazione alla sua età). 

• Una copia del Progetto Educativo Individualizzato è consegnata alla famiglia. 

• Sono previsti almeno 3 incontri all´anno con i genitori per verificare l´evoluzione del Progetto 

Educativo Individualizzato. 

Integrazione con il territorio 

Il servizio collabora ed integra le proprie attività con le altre agenzie educative presenti sul territorio 

(scuola, oratorio, centro aggregazione giovanile...). 


