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“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, personali e sociali. E’ compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori, all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

 

Art. 3 Costituzione italiana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta dei servizi 

 

 

Pagina 2 

Premessa 
 

L’idea di partenza è quella di creare una comunità residenziale attorno alla quale far ruotare 

tutta una serie di servizi che potremmo chiamare 'satellite' tendenzialmente finalizzati a coprire 

l'intera gamma di bisogni espressi dagli utenti/clienti finali: le persone con disabilità e tra queste 
quelle maggiormente compromesse nella autonomia sia dal punto di vista motorio che intellettivo 

e relazionale (c.d. gravissimi). 

Le famiglie si sentono caricate di un forte peso assistenziale e temono di non riuscire ad 

affrontare la situazione anche dal punto di vista psicologico oltre che fisico. 

La lettura dei dati supporta la considerazione di dover rispondere alle richieste di residenzialità 
almeno nel breve periodo, non solo per il c.d. "dopo di noi", quanto per dare un sollievo anche e 

soprattutto al "durante noi". Esiste poi una esigenza emergente di autonomia, di affrancamento 

della persona con disabilità dalla sua famiglia di origine che, progressivamente deve e vuole 

imparare a vivere in contesti diversi. 

La nostra Cooperativa gestisce tre strutture residenziali e due Centri diurni. 

Le strutture sono così ubicate: 

 Comunità alloggio “La Rocca”,  Via San Michele 1 - Verona  

 Gruppo Appartamento “La Tenda”,  Via U. Boccioni 3 - Verona 

 Comunità residenziale “Le Querce”, Via Villaggio Rinascita 29 - Santa Maria di Zevio 

 Centro diurno “L’Officina”, Viale Sicilia 69 - Verona 

 Centro diurno “I Colori”, Via Mameli 73/A - Verona 

 Centro diurno “Il Caleidoscopio”, Via Giuseppe Zamboni 56  
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PRESENTAZIONE DELL’ENTE 
 
La sezione locale dell’A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) – della quale la nostra 
Cooperativa è in quale modo espressione e promanazione - si è costituita nel 1964 per iniziativa di 
un gruppo di genitori con figli disabili allo scopo di garantire alle persone con esiti da paralisi 
cerebrale infantile e alle famiglie servizi di riabilitazione allora totalmente assenti presso le strutture 
pubbliche. Da una iniziale situazione di volontariato gradualmente il servizio di riabilitazione si è 
potenziato fino ad avere più di 250 operatori in servizio tutti altamente qualificati. 
Negli anni successivi la riforma sanitaria e l’evoluzione politico-sociale dei servizi portò ad una 
progressiva dismissione delle attività gestite dall’Associazione le gestione delle quali è stata quindi 
gradualmente trasferita alle attuali Aziende UU.LL.SS.SS. 
In quegli anni furono attivate anche alcune iniziative formative di particolare importanza quali la 
Scuola per Terapisti della Riabilitazione, il Corso Bobath (metodica specifica per soggetti neurolesi) 
otre a vari corsi di formazione ai quali hanno partecipato operatori provenienti da tutta Italia.  Sono 
stati attivati corsi di formazione rivolti agli operatori della riabilitazione e del mondo della suola e del 
tempo libero. Nel corso del 1996/1997 è stato realizzato un corso di neuropsicologia cognitiva 
dell’età evolutiva e riabilitazione in collaborazione con il prof. Sabbadini. 
Nel 1987 venne avviato anche un corso di sperimentazione informatica rivolto ai ragazzi disabili allo 
scopo di migliorare, mediante l’uso del personal computer, la diagnosi e di offrire una possibilità di 
comunicazione alternativa, momenti di svago e di sostegno pedagogico e terapeutico come possibili 
sbocchi professionali. 
Da quella esperienza è nata nel 1999 la Cooperativa sociale L’Officina dell’AIAS che intende 
continuare su quel solco tracciato continuando ad operare a favore delle persone con disabilità in 
stretta sintonia e sinergia con l’AIAS della Provincia di Verona. 
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LA MISSION 
 

La mission della cooperativa è l’impegno alla realizzazione delle attività e dei servizi previsti per 
assistenza socio sanitaria e riabilitativa rivolti a persone con grave disabilità.  

Oltre allo sviluppo di nuovi progetti, alla verifica e alla costruzione delle opportunità è 

determinante avere la possibilità di intervenire nella sfera dei servizi in ambito sociale, socio – 

assistenziale, socio sanitario ed educativo, in cui la cooperativa opera, attraverso la regolare e 

costante frequentazione delle Istituzioni e degli Enti con i quali la cooperativa intrattiene i propri 

rapporti, provvede il Delegato allo sviluppo, nominato dal consiglio. 
Pertanto la nostra mission è quella di: 

 

 Rispondere ai bisogni speciali delle persone disabili. Percorso riabilitativo cognitivo-

emotivo. 

 
Il modello di intervento è fondato su una concezione o visione della natura della persona 

portatrice di bisogni educativi speciali, il cosiddetto soggetto DGS (disturbi generalizzati dello 

sviluppo: l’intenzione è quelle di partire dalla persona e poi lavorare sull’acquisizione delle 

autonomie. La volontà è quella di:  
“dare al soggetto diversabile la possibilità di riconoscere, far emergere ed affermare la propria 
identità (…).  
Il modello si concretizza in un lavoro volto all’orientamento e al consolidamento, entro una 
dimensione spazio-temporale, del mondo interiore del soggetto diversabile, attraverso una relazione 
di sostegno. Quest’ ultima, se caratterizzata da accoglienza e stabilità, permette l’emergere della 
coscienza, e conseguentemente, la creazione dei dinamismi che presiedono ad uno sviluppo 
armonioso della personalità”   
 

 Coinvolgere la famiglia nel progetto riabilitativo e lavorare in rete con tutti i servizi. 

 

Crediamo sia oltremodo importante coinvolgere la famiglia nel progetto esistenziale del figlio. Si 

vorrebbero organizzare dei soggiorni formativi per i genitori che potranno condividere parte del 

programma riabilitativo e nello stesso tempo soggiornare in un vicino albergo immerso nel verde 
delle appendici della catena montuosa delle piccole dolomiti. 

 

 Attivare una gruppo di ricerca che documenti il piano d’intervento e produca delle 

pubblicazioni; confrontarsi con gli altri approcci e aprire un dialogo in materia. Appurata 

la bontà del modello offrire dei percorsi formativi rappresentativi. 
 

Nel tempo vorremmo offrire un modello integrato di percorso riabilitativo, o forse abilitativo, che 

non si impone sul soggetto poiché affetto da disturbi generalizzati dello sviluppo; vorremmo 

considerare la possibilità di costruire un percorso che aiuti la persona ad integrarsi con modalità 

relazionali diverse dalle sue, non autistiche, costruendo l’abilità di esprimere il proprio bisogno in 

maniera comprensibile ed efficace per la soddisfazione dello stesso. 
 

 promuovere lo scambio nella relazione di crescita reciproca tra soggetto disabile e 

caregiver. 

 

Si intende promuovere un rapporto diverso tra la persona denominata diversamente abile e il 
cosiddetto normale, in modo da favorire una cultura dell’autismo non di tipo supplementare; si 

vuole favorire una rivoluzione culturale fondata sullo “sfruttamento del disabile”, cioè rendere 

onore delle qualità che la persona autistica ha in più rispetto al cosiddetto normale e  permettere 

al “normale” di usufruire dell’opportunità di crescere attraverso l’incontro con una persona 

portatrice di caratteristiche speciali. Favorire insomma l’instaurarsi della caratteristica prima 

della crescita, la reciprocità. 
Prog. volontariato-scuole: il rispetto dei loro tempi è l’opportunità di scoprirsi attraverso nuove 
esperienze vissute,“nel senso che nella lentezza sei capace di distinguere cose che nella fretta 
trascuri. E così, al di la di ogni retorica, impari che lavorare con i diversabili è in fondo uno scambio”   

Per cui lo scopo della nostra cooperativa è di aiutare le persone (disabili, familiari, operatori) ad 

assumere il nuovo concetto di leadership per l’eccellenza. 
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Liberare il potere e il potenziale delle persone e dei servizi per il bene comune. 

 

 

PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE AIAS DELLA PROVINCIA DI VERONA 
 

La partecipazione dell’A.I.A.S. della Provincia di Verona al controllo sulla qualità del servizio 

erogato è imprescindibile: alla stessa è riservato, inoltre, un potere generale di revocare 

l’affidamento della gestione della struttura, per quanto di competenza della stessa. 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E PARTECIPAZIONE 
 

Un altro aspetto fondamentale del servizio sono I FAMIGLIARI che ricoprono un ruolo molto 

importante all'interno dell’organizzazione. Anche, e non solo, per questo motivo è molto 

importante che siano coinvolti nei servizi, affinché possano svolgere in maniera ottimale il loro 

ruolo di genitori che non possono delegare ad altri. Nel servizio è prevista l’attivazione di una 
"riunione delle famiglie" (comprendente tutori o altri familiari presenti) nell'ambito della quale, 

possibilmente con cadenza mensile, vengano creati momenti nei quali gli stessi possano 

incontrarsi ed approfondire con gli operatori ed eventualmente con gli esperti dell'Azienda ULSS, 

aspetti problematici dell’essere padri, madri e fratelli, tutori di persone disabili. E' da tener 

presente che questi momenti servono anche ad approfondire ed a far conoscere bene le finalità dei 

servizi e delle attività in essi proposte, evitando contrapposizioni o irrigidimenti e critiche che 
spesso avvengono quando qualcuno dei protagonisti di un progetto non è adeguatamente 

informato o coinvolto. Gli operatori dovranno gestire l'incontro dei familiari evitando che si parli 

specificatamente delle singole situazioni personali cosicché i temi riguardino ed interessino tutto il 

gruppo.  

Le singole situazioni invece devono essere affrontate in rapporti diretti tra i familiari e gli operatori 
nell'ambito della stesura del Profilo Dinamico-Funzionale e negli incontri periodici di verifica del 

Progetto Educativo Individualizzato.  

Nell'ambito dei rapporti con i familiari vissuti come risorsa, risulta di  estremo interesse un 
servizio di supporto psicologico (parents counseling) che si rivolge ai familiari dei disabili con una 

metodologia attiva e li coinvolge nelle dinamiche di gruppo facendoli confrontare sui problemi che 

quotidianamente vivono e soffrono risultando essere un grande supporto per tutti. 
Una particolare attenzione sarà rivolta anche ai fratelli delle persone disabili, in quanto, spesso 

sono causa di tensioni sia personali che nelle dinamiche familiari e possono essere elementi 
importanti di cambiamento nei momenti di evoluzione dello status della persona svantaggiata 

attutendo certe ansie dei genitori. 
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PAROLE CHIAVE 
 

 Standard:  livelli di qualità e quantità cui devono tendere le attività istituzionali tenendo 
in considerazione le aspettative degli utenti. 

 

 Fattori di Qualità: caratteristiche di qualità che l’utente si attende dallo svolgimento 

delle varie attività e servizi. 

 

 Indicatori di Qualità: misura dei fattori di qualità. 
 

 Efficacia: grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, grazie all’utilizzo delle risorse 

a disposizione. 

 

 Efficienza: indicatore che rappresenta la qualità dell’utilizzo delle risorse; è il rapporto tra 
i servizi che sono stati erogati e le risorse a disposizione che sono state utilizzate. 
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COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI? 
 

La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di dialogo tra gli utenti e l’Ente che eroga il 
servizio.  

 

Tale documento è stato introdotto da una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 

lo scopo  di:  

 

A. tutelare i diritti degli utenti delle amministrazioni che erogano servizi alla persona; 
 

B. promuovere la partecipazione attiva degli utenti stessi al fine di migliorare l’offerta delle 

prestazioni sia sul piano qualitativo, sia sul piano quantitativo. 

 

La Carta dei Servizi porta a considerare gli utenti non come “oggetti” passivi del servizio ma come 
“soggetti clienti”, dotati di dignità, capacità critica e facoltà di scelta, con i quali è di fondamentale 

importanza l’instaurazione di un rapporto basato in via prioritaria sulla trasparenza e sulla 

comunicazione.  

 

Il documento contiene le principali informazioni su: 

 servizi forniti 

 standard di qualità garantiti od a cui l’Ente intende uniformarsi 

 modalità di tutela e di partecipazione del cittadino- utente 
 
L’Officina dell’AIAS si impegna a garantire la qualità dei servizi erogati, a mantenerla e a 

verificarla nel tempo anche mediante tecniche di accertamento della soddisfazione degli utenti 
(custmer soddisfaction). 

Il presente documento quindi, oltre ad assicurare la mera descrizione dei vari servizi, assume  le 

forme di un vero e proprio contratto che l’Ente sottoscrive con il cliente/utente. 

 
L’Officina dell’AIAS, con la propria Carta dei Servizi, intende: 

 migliorare costantemente il proprio intervento 

 instaurare un rapporto di comunicazione e collaborazione con i destinatari dei servizi 
erogati 

 valutare e comprendere più puntualmente le aspettative dei clienti/utenti 

 definire in maniera chiara ed inequivocabile le strategie atte al soddisfacimento di tali 
aspettative 
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I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI  
 

Nel promuovere la Carta dei Servizi, L’Officina dell’AIAS riconosce i seguenti principi 
fondamentali, fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio1994:  

 

 Eguaglianza: i servizi devono essere erogati secondo regole uguali per tutti, senza 
discriminazioni di età, sesso, lingua, religione, status sociale, opinioni politiche, forme di 

disabilità, anche se gli stessi vanno comunque personalizzati tenendo conto delle diverse 

necessità dei soggetti. 

 

 Imparzialità: il comportamento di tutti gli operatori nei confronti dei clienti/utenti è 
ispirato a criteri di giustizia, obiettività e imparzialità. A tutti è assicurato un contegno che 
ne rispetti la dignità. 

 

 Continuità: i servizi devono essere erogati con continuità; l’eventuale ed eccezionale loro 
interruzione deve essere sempre adeguatamente giustificata e comunicata con congruo 

anticipo ai clienti/utenti. 

 

 Diritto di scelta: l’utente ha il diritto di scegliere il soggetto erogatore del servizio. 
 

 Partecipazione: L’Officina dell’Aias, perseguendo l’obiettivo del miglioramento continuo, si 
impegna a raccogliere suggerimenti, reclami, istanze ed osservazioni sulle modalità di 

svolgimento del servizio e sulla qualità dello stesso, rendendo in tal modo il destinatario 
finale del servizio stesso partecipe nei processi decisionali. L’Ente si impegna quindi ad 

agire in un’ottica di soddisfazione delle richieste dell’utenza. 

 

 Efficienza ed efficacia: i servizi devono essere forniti utilizzando in maniera ottimale le 
risorse disponibili, secondo criteri di efficienza ed efficacia, adottando tutte le misure 

idonee per soddisfare, in modo possibilmente tempestivo, i bisogni e le necessità 

dell’utente. 
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ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

L’OFFICINA DELL’AIAS 
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COMUNITÀ ALLOGGIO “LA ROCCA” 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

La Comunità Alloggio per disabili - denominata “La Rocca” - conta oggi undici ospiti fissi e 

numerose accoglienze temporanee di persone disabili per brevi periodi.  

 
 

Ubicazione 
 

La Comunità è situata a Verona in Via San Michele n. 1, zona Ponte Florio.  
Il complesso è composto da una struttura collocata su tre piani con un giardino esterno. 

 

 

Finalità e caratteristiche della struttura  

 
Quattro sono le caratteristiche residenziali che sono state individuate, trasversali alle tipologie 

dei clienti, ovvero 

 progetto terapeutico 

 progetto educativo 

 scelta esistenziale 

 centro di pronta accoglienza. 
 

Le prestazioni che il Servizio Comunità fornisce al suo interno sono fondamentalmente abilitative, 

educative e socio assistenziali, programmate per tutelare bisogni comuni e individuali, nel 

massimo rispetto della storia e della progettualità individuale dell’ospite e riferite così ai principi, 
ai modi, alle forme di vita di ciascuno, così da poter offrire alle persone accolte un clima ed un 
contesto di vita definibile come "il più normale possibile" (processo di 'normalizzazione'). 

La struttura si configura come una comunità residenziale per disabili gravi che riserva l’ospitalità 

a persone disabili adulte non autosufficienti e/o non autonome che, per vari motivi, si trovano 

nella condizione di abbandonare la propria famiglia per essere inseriti in un contesto abitativo 

protetto. Per contrastare gli elementi di disagio che accompagnano sempre una persona nella fase 
di cambiamento e di inserimento in comunità la struttura è orientata ad offrire un’effettiva 

accoglienza e deve rimanere integrata profondamente al contesto territoriale per poter favorire lo 

scambio sociale ed evitare il rischio di creare un luogo ‘speciale’ o ‘dedicato’. 

La struttura è dotata di tutti gli ausili che favoriscano la permanenza e l’assistenza di persone 

disabili gravi senza per questo perdere la caratteristica di abitazione normale in con un approccio 

che noi abbiamo definito ‘ecologico’. 
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Organizzazione della vita comunitaria  
 

1. La struttura si impegna a garantire all'ospite la massima libertà a favorirne l’autonomia 

compatibilmente allo stato di salute, alle sue abilità e ad organizzare la fruizione dei servizi 
nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti. 

 

2. Viene favorita agli ospiti la possibilità di partecipare alle iniziative ricreative ed 

occupazionali organizzate dalla struttura e/o alle iniziative ricreative, culturali, di vacanza 

e sociali, in genere, attuate nella zona e dai volontari che operano in sinergia con il servizio 

residenziale. 
 

3. La struttura ha un proprio responsabile, il quale si impegna, anche in collaborazione con il 

Servizio Sociale del territorio, affinché gli ospiti possano rimanere collegati al proprio 

contesto familiare e sociale facilitando e promuovendo i rapporti con i familiari, parenti e 
amici, favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando è possibile, anche brevi 

soggiorni in famiglia. In ogni caso, la presenza di familiari ed esterni in genere nella 

struttura deve essere a sostegno delle funzioni svolte e dei programmi individuali 

predisposti, con preclusione però di interventi diretti di assistenza alla persona che non 

siano preventivamente concordati ed autorizzati dal Responsabile di struttura. 
Sono comunque individuati degli orari durante i quali sono assolutamente precluse le 

visite per non disturbare le attività degli ospiti. 
 
Dalle 11.30 alle 13.30  (pranzo) 
Dalle 18.30 alle 20.3             (cena) 
Dopo le ore 22.00 
 

4. E' fatto divieto ai visitatori di accedere ai servizi di cucina e guardaroba. 

Non è consentito a  familiari o amici l'accesso al refettorio durante la consumazione dei 

pasti, fatta eccezione per i casi in cui è necessaria l'assistenza all'ospite e comunque previa 

autorizzazione del responsabile di struttura, nel rispetto delle norme igieniche stabilite. 
Sono invece favoriti gli interventi degli operatori volontari. 

E' fatto divieto ai visitatori di consegnare direttamente agli ospiti alcolici, farmaci e cibo 

facilmente avariabile. I dolci che contengono creme devono essere acquistati in pasticceria. 

E’ di regola vietato il consumo di bevande alcoliche (vino, birra, liquori, ecc.) e la loro 

somministrazione agli ospiti. 

 
5. L’organizzazione della vita quotidiana ed i rapporti tra gli ospiti e tra questi e gli operatori 

(orario dei pasti, uscite e rientri, interventi diversi, trasporti, etc.), essendo soggetti a 

frequenti modifiche, sono di competenza del responsabile di struttura, previa intesa con il 

responsabile dei progetti educativi e con gli operatori addetti all’assistenza per quanto di 

competenza. 

 
6. Il programma generale di attività scandisce essenzialmente le funzioni abitativa ed 

educativa, consentendo quindi il massimo coinvolgimento delle persone disabili nella 

gestione domestica e il consolidamento costante delle loro autonomie individuali, con il 

conseguente controllo, contenimento e modifica di comportamenti socialmente non 

accettabili. Nell'ambito di un programma generale, tra le attività regolarmente svolte, 
risultano caratterizzanti quelle di routine quotidiana. 

 

7. A questa routine "partecipativa" si attribuisce il massimo significato alle "piccole cose" della 

vita quotidiana e si mantiene, nel tempo, il coinvolgimento del disabile intorno alla sua 

vita. In sintesi si evidenziano: 
7.1. attività di routine quotidiana, nella cui programmazione ci si riferisce 

costantemente ai principi, ai modi e alle forme di vita di tutte le persone, così 

da poter offrire agli ospiti un clima e un contesto di vita definibile come "la 

più normale possibile" ed in ogni caso simile a quello famigliare 

7.2. attività socio assistenziali ed educativo occupazionali a programmazione 

individuale 
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7.3. attività ricreative e motorie, svolte sia all'interno del servizio che all'esterno 

per permettere un più intenso scambio relazionale e sociale. 

 

 

ABILITAZIONE ALLA VITA INDIPENDENTE 
 

 

Servizio e modalità di accesso 
 

La Cooperativa ha fin dall’origine attivato un servizio di accompagnamento all’autonomia e alla 

‘vita indipendente’ di persone con disabilità. 

L’accesso al servizio potrà avvenire su domanda individuale o su richiesta dei servizi. Le domanda 

saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che decide in via definitiva. 
 
 

Servizi erogati dal servizio residenziale  
 
La struttura garantisce agl i ospiti i  seguenti servizi:  

 
Assistenza alberghiera comprensiva di: 

 unità di alloggio in camera singola o in camera doppia, secondo la disponibilità al 

momento della domanda di ammissione. La camera singola sarà comunque 

prevalentemente utilizzata per il servizio di pronta accoglienza; 
 uso delle stanze comunitarie; 
 riscaldamento e fornitura d'acqua calda; 
 disponibilità di apparecchi per la comunicazione con l’esterno; 
 vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal responsabile del servizio 

di igiene pubblica e del territorio dell'ASL, con possibilità di diete particolari su 
prescrizione medica; 

 manutenzione e lavaggio della biancheria e del vestiario personale; 
 servizio di guardaroba; 
 pulizia e riordino delle camere e degli spazi comuni; 
 pulizie generali periodiche; 
 assistenza generica e manutenzione dell’immobile; 
 sorveglianza notturna; 
 attività ricreative ed occupazionali secondo i piani individuali e il programma delle 

attività. 
 

Assistenza personale diurna e notturna comprensiva di: 
 aiuto nell'attività quotidiana, nell'igiene della persona, nell'assunzione del cibo e dei 

farmaci, nell'accompagnamento ai presidi sanitari.  
 

Assistenza per scopi riabilitativi e sanitari: 

 utilizzo del medico di famiglia per la cura di ogni singolo ospite; 

 l'assistenza sanitaria della medicina di base, infermieristica, farmaceutica e 
specialistica, ospedaliera viene erogata dai servizi territoriali dell'ULSS. La scelta del 

medico è operata dal responsabile di struttura in accordo con la famiglia, in ogni caso è 

preferibile che il medico sia quello designato dal responsabile salvo eccezioni che 

saranno valutate singolarmente; 

 per ogni ospite, al momento dell’ammissione, sarà predisposta una scheda 
anamnestica personale a cura del medico; 

 aiuto nell'espletamento delle pratiche burocratiche relative a richieste di ausili e servizi; 

 sostegno alla famiglia di concerto con i Servizi Sociali del territorio di provenienza. 
 

Assistenza per prestazioni di parrucchiere, barbiere, estetista: 

 gli ospiti vengono accompagnati nei saloni presenti nel circondario su richiesta dei 
familiari. 
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Assistenza per prestazioni del podologo: 

 con personale professionalmente qualificato su richiesta dei familiari. 

 

 

Uso del tempo libero ed attività ricreative  
 

1. L'ospite è, ove possibile, libero di organizzare il proprio tempo libero nel modo che ritiene 

più opportuno, nel rispetto delle norme che regolano la vita della comunità. 

 

2. È compito del responsabile di struttura redigere un programma mensile delle attività 
ricreative e del tempo libero, tenendo conto delle preferenze formulate dagli ospiti e delle 

possibilità esistenti. Tali attività dovranno prevedere anche escursioni ed iniziative da 

attuarsi nell'ambito territoriale, coinvolgendo altri servizi e strutture, favorendo la 

partecipazione e lo scambio con altre residenze. Particolare attenzione sarà data alle 

attività di animazione del tempo libero organizzate dall’associazione C.A.R.S. cui tutti 

parteciperanno compatibilmente con le esigenze di ciascuno e le possibilità offerte 
dall’associazione. 

 

3. Saranno utilizzati i locali disponibili nella struttura ed in genere tutti gli spazi ricreativi e 

culturali esistenti sul territorio. 

 
 

Responsabile di struttura  
 

1. Il buon funzionamento della struttura è assicurato da un Responsabile. 
 

2. Tale operatore, con qualifica specifica, sarà individuato tra i soci lavoratori della 

cooperativa. Sarà comunque privilegiata come criterio di scelta la valutazione di attitudini 

e competenze personali anche se non direttamente riconducibili a specifiche qualifiche 

professionali. 

 
3. Il Responsabile di struttura è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa 

della struttura in tutte le sue attività, ad assicurare il buon andamento della vita 

comunitaria al fine di garantire il benessere psico-fisico e favorire il più possibile 

l'autonomia degli ospiti, curando la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza e 

mantenimento in attività che la struttura persegue, nel rispetto degli indirizzi fissati con 
leggi regionali, regolamenti e direttive del Consiglio di Amministrazione. 

 

4. Risponde del proprio operato direttamente all'organo d'Amministrazione della struttura 

stessa. 

 
 

Documentazione 
 
Al momento dell’accesso in struttura gli ospiti devono produrre: 

 tessera sanitaria. 

 Certificazione di handicap (Legge 104/92). 

 Copia nomina del tutore (in caso di interdizione). 

 Documento di identità valido. 
 

La struttura di ospitalità terrà costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli 

ospiti che alla vita comunitaria. In particolare la documentazione deve comprendere: 

 Registro delle presenze degli ospiti. 

 Registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turni di lavoro. 

 Tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale-pranzo, approvata dal Responsabile di 
struttura. 

 Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda ULSS; 
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 Cartelle personali, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli 

ospiti. 

 Progetti educativi personalizzati (P.E.I.) e valutazioni dinamico funzionali 

 Ogni altro documento o attestato previsto dalle vigenti leggi in materia di vigilanza igienico 
sanitaria. 

 Registro delle terapie individuali. 

 Quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per le consegne 
fra gli operatori. 

 Ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'Azienda ULSS di competenza. 
 

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e alla 

vigente normativa sulla privacy. 

 

 

Modalità di ammissione  
 

1. La persona disabile è normalmente ammessa alla struttura a seguito di provvedimento del 

presidente della cooperativa che recepisce l’inserimento effettuato dai servizi sociali 
competenti (Azienda ULSS e/o Amministrazione comunale). 

 

2. Può essere esaminata con carattere di eccezionalità la possibilità di inserire persone 

disabili a seguito di trattativa privata. Dovrà comunque essere garantita la copertura della 

retta. La necessità sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa che 

deciderà in via definitiva. In entrambi i casi é previsto un servizio di inserimento 
progressivo con periodi di permanenza temporanea (comunità abilitativa) che saranno 

valutati di volta in volta sulla base delle indicazioni fornite dai servizi di competenza e 

dalla famiglia d’intesa con la struttura ospitante. Saranno privilegiati gli inserimenti di 

persone disabili gravemente compromesse nell’autonomia (in particolare disabili con esiti 
da paralisi cerebrale infantile – vulgo “spastici”) e comunque persone che non abbiano 

trovato accoglienza in altre strutture simili. 
 

3. L'ammissione viene fatta in via provvisoria per un periodo di prova di 30 (trenta) giorni in 

cui saranno valutate le condizioni psico-fisiche, la congruità dell’inserimento e l’efficacia 

del servizio residenziale; solo dopo tale periodo verrà sciolta tale riserva e l'ammissione 

potrà essere permanente. Il periodo di prova, in determinati casi, può essere elevato fino a 
60 (sessanta) giorni a giudizio del Responsabile di struttura. 

 

 

Determinazione della retta 
 

1. La retta è onnicomprensiva di tutte le spese e garantisce tutte le prestazioni previste dal 

presente regolamento. L'onere delle spese mediche non mutuabili, specialistiche e 

farmaceutiche, sono a totale carico dell'ospite, fatte salve le eccezioni valutate dal 

responsabile di struttura. Sono altresì a totale carico dell’ospite le spese per il vestiario e 

acquisto di beni personali di consumo. 
 

2. Per quanto riguarda l’assistenza per attività ricreative e ludiche (gite, soggiorni climatici 

estivi ed invernali), integrazione con il territorio e, quando possibile, inserimento in gruppi 

ricreativi e/o sportivi le spese a carico dell’ospite saranno determinate annualmente con 

delibera del Consiglio di Amministrazione. 

 
3. Sono previste rette differenziate secondo il tipo di gravità del disabile e del tipo di servizi 

richiesto: residenziale o diurno. Annualmente, con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, vengono determinate le rette di per i diversi servizi erogati e dallo stesso 

aggiornate ogni qual volta ciò si renda necessario. 
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Corresponsione della retta  
 

Le modalità di corresponsione sono determinate dalle Convenzioni in essere con le Azienda ULSS 

competenti e dagli impegni di spesa dell’Amministrazione comunale di provenienza dell’ospite. 
 

 

Ricoveri ospedalieri  
 

Qualora si ravvisi la necessità di ricovero ospedaliero, il personale della struttura informerà i 
parenti dell’ospite e lo accompagnerà presso il presidio ospedaliero.  

Nel caso di richiesta di assistenza continua durante il ricovero ospedaliero saranno i famigliari ed 

i parenti dell’ospite a dovervi provvedere. Solo su richiesta dei famigliari verrà valutata la modalità 

del servizio presso il presidio ospedaliero. In caso di mancanza di famigliari sarà valutata la 

gravità del caso e attivato il competente servizio territoriale. 
Durante il ricovero ospedaliero o presso altri Istituti di cura sarà garantita la conservazione del 

posto. 

 

 

Dimissioni 
 

L'ospite può essere dimesso in qualsiasi momento: 

 per volontà propria 

 con provvedimento dell’Azienda ULSS competente 

 per comprovata incompatibilità alla vita comunitaria ed alle regole di convivenza. 
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GRUPPO APPARTAMENTO “LA TENDA”  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il gruppo appartamento per disabili - denominata “La Tenda” – con la possibilità di accogliere tre 

ospiti fissi e la possibilità di ospitare in accoglienze temporanee di persone disabili per brevi 
periodi.  

 

 

Ubicazione 
 

La Comunità è situata a Verona in Via U. Boccioni n. 3, zona Borgo Venezia.  

Il complesso è composto da una struttura collocata su due piani con un giardino esterno. 

 

 

Finalità e caratteristiche della struttura  
 

Quattro sono le caratteristiche residenziali che sono state individuate, trasversali alle tipologie 

dei clienti, ovvero 

 progetto terapeutico 

 progetto educativo 

 scelta esistenziale 

 centro di pronta accoglienza. 
 

Le prestazioni che il Servizio Appartamento fornisce al suo interno sono fondamentalmente 
abilitative, educative e socio assistenziali, programmate per tutelare bisogni comuni e individuali, 

nel massimo rispetto della storia e della progettualità individuale dell’ospite e riferite così ai 

principi, ai modi, alle forme di vita di ciascuno, così da poter offrire alle persone accolte un clima 
ed un contesto di vita definibile come "il più normale possibile" (processo di 'normalizzazione'). 

La struttura si configura come una comunità residenziale per disabili gravi che riserva l’ospitalità 

a persone disabili adulte non autosufficienti e/o non autonome che, per vari motivi, si trovano 
nella condizione di abbandonare la propria famiglia per essere inseriti in un contesto abitativo 

protetto. Per contrastare gli elementi di disagio che accompagnano sempre una persona nella fase 

di cambiamento e di inserimento in comunità la struttura è orientata ad offrire un’effettiva 

accoglienza e deve rimanere integrata profondamente al contesto territoriale per poter favorire lo 

scambio sociale ed evitare il rischio di creare un luogo ‘speciale’ o ‘dedicato’. 

La struttura è dotata di tutti gli ausili che favoriscano la permanenza e l’assistenza di persone 
disabili gravi senza per questo perdere la caratteristica di abitazione normale in con un approccio 

che noi abbiamo definito ‘ecologico’. 
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Organizzazione della vita comunitaria  
 

1. La struttura si impegna a garantire all'ospite la massima libertà a favorirne l’autonomia 

compatibilmente allo stato di salute, alle sue abilità e ad organizzare la fruizione dei servizi 
nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti. 

 

2. Viene favorita agli ospiti la possibilità di partecipare alle iniziative ricreative ed 

occupazionali organizzate dalla struttura e/o alle iniziative ricreative, culturali, di vacanza 

e sociali, in genere, attuate nella zona e dai volontari che operano in sinergia con il servizio 

residenziale. 
 

3. La struttura ha un proprio responsabile, il quale si impegna, anche in collaborazione con il 

Servizio Sociale del territorio, affinché gli ospiti possano rimanere collegati al proprio 

contesto familiare e sociale facilitando e promuovendo i rapporti con i familiari, parenti e 

amici, favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando è possibile, anche brevi 

soggiorni in famiglia. In ogni caso, la presenza di familiari ed esterni in genere nella 
struttura deve essere a sostegno delle funzioni svolte e dei programmi individuali 

predisposti, con preclusione però di interventi diretti di assistenza alla persona che non 

siano preventivamente concordati ed autorizzati dal Responsabile di struttura. 

Sono comunque individuati degli orari durante i quali sono assolutamente precluse le 

visite per non disturbare le attività degli ospiti. 
 
Dalle 11.30 alle 13.30  (pranzo) 
Dalle 18.30 alle 20.30   (cena) 
Dopo le ore 22.00 
 

4. E' fatto divieto ai visitatori di accedere ai servizi di cucina e guardaroba. 
Non è consentito a  familiari o amici l'accesso al refettorio durante la consumazione dei 

pasti, fatta eccezione per i casi in cui è necessaria l'assistenza all'ospite e comunque previa 

autorizzazione del responsabile di struttura, nel rispetto delle norme igieniche stabilite. 

Sono invece favoriti gli interventi degli operatori volontari. 

E' fatto divieto ai visitatori di consegnare direttamente agli ospiti alcolici, farmaci e cibo 
facilmente avariabile. I dolci che contengono creme devono essere acquistati in pasticceria. 

E’ di regola vietato il consumo di bevande alcoliche (vino, birra, liquori, ecc.) e la loro 

somministrazione agli ospiti. 

 

5. L’organizzazione della vita quotidiana ed i rapporti tra gli ospiti e tra questi e gli operatori 

(orario dei pasti, uscite e rientri, interventi diversi, trasporti, etc.), essendo soggetti a 
frequenti modifiche, sono di competenza del responsabile di struttura, previa intesa con il 

responsabile dei progetti educativi e con gli operatori addetti all’assistenza per quanto di 

competenza. 

 

6. Il programma generale di attività scandisce essenzialmente le funzioni abitativa ed 
educativa, consentendo quindi il massimo coinvolgimento delle persone disabili nella 

gestione domestica e il consolidamento costante delle loro autonomie individuali, con il 

conseguente controllo, contenimento e modifica di comportamenti socialmente non 

accettabili. Nell'ambito di un programma generale, tra le attività regolarmente svolte, 
risultano caratterizzanti quelle di routine quotidiana.  

 
7. A questa routine "partecipativa" si attribuisce il massimo significato alle "piccole cose" della 

vita quotidiana e si mantiene, nel tempo, il coinvolgimento del disabile intorno alla sua 

vita. In sintesi si evidenziano: 
7.1. attività di routine quotidiana, nella cui programmazione ci si riferisce 

costantemente ai principi, ai modi e alle forme di vita di tutte le persone, 

così da poter offrire agli ospiti un clima e un contesto di vita definibile 

come "la più normale possibile" ed in ogni caso simile a quello famigliare 
7.2. attività socio assistenziali ed educativo occupazionali a programmazione 

individuale 
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7.3. attività ricreative e motorie, svolte sia all'interno del servizio che all'esterno 

per permettere un più intenso scambio relazionale e sociale. 

 

 

Servizi erogati dal servizio residenziale  
 

La struttura garantisce agli ospiti i seguenti servizi: 

 
Assistenza alberghiera comprensiva di: 

 unità di alloggio in camera singola o in camera doppia, secondo la disponibilità al 
momento della domanda di ammissione. La camera singola sarà comunque 

prevalentemente utilizzata per il servizio di pronta accoglienza; 
 uso delle stanze comunitarie; 
 riscaldamento e fornitura d'acqua calda; 

 disponibilità di apparecchi per la comunicazione con l’esterno; 
 vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal responsabile del 

servizio di igiene pubblica e del territorio dell'ASL, con possibilità di diete particolari su 

prescrizione medica; 
 manutenzione e lavaggio della biancheria e del vestiario personale; 
 servizio di guardaroba; 
 pulizia e riordino delle camere e degli spazi comuni; 
 pulizie generali periodiche; 
 assistenza generica e manutenzione dell’immobile; 
 sorveglianza notturna; 
 attività ricreative ed occupazionali secondo i piani individuali e il programma delle 

attività. 
 

Assistenza personale diurna e notturna comprensiva di: 

 aiuto nell'attività quotidiana, nell'igiene della persona, nell'assunzione del cibo e dei 

farmaci, nell'accompagnamento ai presidi sanitari.  

 
Assistenza per scopi riabilitativi e sanitari: 

 utilizzo del medico di famiglia per la cura di ogni singolo ospite; 

 l'assistenza sanitaria della medicina di base, infermieristica, farmaceutica e 

specialistica, ospedaliera viene erogata dai servizi territoriali dell'ULSS. La scelta del 

medico è operata dal responsabile di struttura in accordo con la famiglia, in ogni caso 

è preferibile che il medico sia quello designato dal responsabile salvo eccezioni che 

saranno valutate singolarmente; 
 Per ogni ospite, al momento dell’ammissione, sarà predisposta una scheda 

anamnestica personale a cura del medico; 

 aiuto nell'espletamento delle pratiche burocratiche relative a richieste di ausili e 

servizi; 

 sostegno alla famiglia di concerto con i Servizi Sociali del territorio di provenienza. 
 

Assistenza per prestazioni di parrucchiere, barbiere, estetista 

 gli ospiti vengono accompagnati nei saloni presenti nel circondario su richiesta dei 

familiari. 

 
Assistenza per prestazioni del podologo: 

 con personale professionalmente qualificato su richiesta dei familiari. 

 

 

Uso del tempo libero ed attività ricreative  
 

1. L'ospite è, ove possibile, libero di organizzare il proprio tempo libero nel modo che ritiene 

più opportuno, nel rispetto delle norme che regolano la vita della comunità. 
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2. È compito del responsabile di struttura redigere un programma mensile delle attività 

ricreative e del tempo libero, tenendo conto delle preferenze formulate dagli ospiti e delle 

possibilità esistenti. Tali attività dovranno prevedere anche escursioni ed iniziative da 

attuarsi nell'ambito territoriale, coinvolgendo altri servizi e strutture, favorendo la 

partecipazione e lo scambio con altre residenze. Particolare attenzione sarà data alle 

attività di animazione del tempo libero organizzate dall’associazione C.A.R.S. cui tutti 
parteciperanno compatibilmente con le esigenze di ciascuno e le possibilità offerte 

dall’associazione. 

 

3. Saranno utilizzati i locali disponibili nella struttura ed in genere tutti gli spazi ricreativi e 

culturali esistenti sul territorio. 
 

 

Responsabile di struttura  
 

1. Il buon funzionamento della struttura è assicurato da un Responsabile. 
 

2. Tale operatore, con qualifica specifica, sarà individuato tra i soci lavoratori della 

cooperativa. Sarà comunque privilegiata come criterio di scelta la valutazione di attitudini 

e competenze personali anche se non direttamente riconducibili a specifiche qualifiche 

professionali. 
 

3. Il Responsabile di struttura è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa 

della struttura in tutte le sue attività, ad assicurare il buon andamento della vita 

comunitaria al fine di garantire il benessere psico-fisico e favorire il più possibile 

l'autonomia degli ospiti, curando la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza e 

mantenimento in attività che la struttura persegue, nel rispetto degli indirizzi fissati con 
leggi regionali, regolamenti e direttive del Consiglio di Amministrazione. 

 

4. Risponde del proprio operato direttamente all'organo d'Amministrazione della struttura 

stessa. 

 
 

Documentazione 
 

Al momento dell’accesso in struttura gli ospiti devono produrre: 

 tessera sanitaria. 

 Certificazione di handicap (Legge 104/92). 

 Copia nomina del tutore (in caso di interdizione). 

 Documento di identità valido. 
 

La struttura di ospitalità terrà costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli 

ospiti che alla vita comunitaria. In particolare la documentazione deve comprendere: 

 Registro delle presenze degli ospiti. 

 Registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turni di lavoro. 

 Tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale-pranzo, approvata dal Responsabile di 
struttura. 

 Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda ULSS. 

 Cartelle personali, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli 

ospiti. 

 Progetti educativi personalizzati (P.E.I.) e valutazioni dinamico funzionali. 

 Ogni altro documento o attestato previsto dalle vigenti leggi in materia di vigilanza igienico 

sanitaria. 

 Registro delle terapie individuali. 

 Quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per le consegne 
fra gli operatori. 



Carta dei servizi 

 

 

Pagina 22 

 Ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'Azienda ULSS di competenza. 

 

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e alla 
vigente normativa sulla privacy. 

 

 

Modalità di ammissione  
 

1. La persona disabile è normalmente ammessa alla struttura a seguito di provvedimento del 

presidente della cooperativa che recepisce l’inserimento effettuato dai servizi sociali 

competenti (Azienda ULSS e/o Amministrazione comunale). 

 

2. Può essere esaminata con carattere di eccezionalità la possibilità di inserire persone 
disabili a seguito di trattativa privata. Dovrà comunque essere garantita la copertura della 

retta. La necessità sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa che 

deciderà in via definitiva. In entrambi i casi é previsto un servizio di inserimento 

progressivo con periodi di permanenza temporanea (comunità abilitativa) che saranno 

valutati di volta in volta sulla base delle indicazioni fornite dai servizi di competenza e 

dalla famiglia d’intesa con la struttura ospitante. Saranno privilegiati gli inserimenti di 
persone disabili gravemente compromesse nell’autonomia (in particolare disabili con esiti 
da paralisi cerebrale infantile – vulgo “spastici”) e comunque persone che non abbiano 

trovato accoglienza in altre strutture simili. 

 

3. L'ammissione viene fatta in via provvisoria per un periodo di prova di 30 (trenta) giorni in 

cui saranno valutate le condizioni psico-fisiche, la congruità dell’inserimento e l’efficacia 
del servizio residenziale; solo dopo tale periodo verrà sciolta tale riserva e l'ammissione 

potrà essere permanente. Il periodo di prova, in determinati casi, può essere elevato fino a 

60 (sessanta) giorni a giudizio del Responsabile di struttura. 

 

 

Determinazione della retta 
 

1. La retta è onnicomprensiva di tutte le spese e garantisce tutte le prestazioni previste dal 

presente regolamento. L'onere delle spese mediche non mutuabili, specialistiche e 

farmaceutiche, sono a totale carico dell'ospite, fatte salve le eccezioni valutate dal 
responsabile di struttura. Sono altresì a totale carico dell’ospite le spese per il vestiario e 

acquisto di beni personali di consumo. 

 

2. Per quanto riguarda l’assistenza per attività ricreative e ludiche (gite, soggiorni climatici 

estivi ed invernali), integrazione con il territorio e, quando possibile, inserimento in gruppi 
ricreativi e/o sportivi le spese a carico dell’ospite saranno determinate annualmente con 

delibera del Consiglio di Amministrazione. 

 

3. Sono previste rette differenziate secondo il tipo di gravità del disabile e del tipo di servizi 

richiesto: residenziale o diurno. Annualmente, con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, vengono determinate le rette di per i diversi servizi erogati e dallo stesso 
aggiornate ogni qual volta ciò si renda necessario. 

 

 

Corresponsione della retta  
 

Le modalità di corresponsione sono determinate dalle Convenzioni in essere con le Azienda ULSS 

competenti e dagli impegni di spesa dell’Amministrazione comunale di provenienza dell’ospite. 
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Ricoveri ospedalieri  
 

Qualora si ravvisi la necessità di ricovero ospedaliero, il personale della struttura informerà i 

parenti dell’ospite e lo accompagnerà presso il presidio ospedaliero.  
Nel caso di richiesta di assistenza continua durante il ricovero ospedaliero saranno i famigliari ed 

i parenti dell’ospite a dovervi provvedere. Solo su richiesta dei famigliari verrà valutata la modalità 

del servizio presso il presidio ospedaliero. In caso di mancanza di famigliari sarà valutata la 

gravità del caso e attivato il competente servizio territoriale. 

Durante il ricovero ospedaliero o presso altri Istituti di cura sarà garantita la conservazione del 

posto. 
 

 

Dimissioni 
 
L'ospite può essere dimesso in qualsiasi momento: 

 per volontà propria 

 con provvedimento dell’Azienda ULSS competente 

 per comprovata incompatibilità alla vita comunitaria ed alle regole di convivenza. 
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COMUNITÀ RESIDENZIALE “LE QUERCE” 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
La comunità residenziale per disabili - denominata “Le Querce” – può ospitare fino a 22 ospiti più 

due letti di pronta accoglienza e un mini appartamento. 

 

 

Ubicazione 
 

La Comunità è situata a Santa Maria di Zevio in Via Villaggio Rinascita 29, Verona.  

Il complesso è composto da una struttura collocata su tre piani con un giardino esterno. 

 
 

Finalità e caratteristiche della struttur a 

 

Quattro sono le caratteristiche residenziali che sono state individuate, trasversali alle tipologie 

dei clienti, ovvero 

 progetto terapeutico 

 progetto educativo 

 scelta esistenziale 

 centro di pronta accoglienza. 
 

Le prestazioni che il Servizio Comunità fornisce al suo interno sono fondamentalmente abilitative, 

educative e socio assistenziali, programmate per tutelare bisogni comuni e individuali, nel 

massimo rispetto della storia e della progettualità individuale dell’ospite e riferite così ai principi, 

ai modi, alle forme di vita di ciascuno, così da poter offrire alle persone accolte un clima ed un 
contesto di vita definibile come "il più normale possibile" (processo di 'normalizzazione'). 

La struttura si configura come una comunità residenziale per disabili gravi che riserva l’ospitalità 

a persone disabili adulte non autosufficienti e/o non autonome che, per vari motivi, si trovano 

nella condizione di abbandonare la propria famiglia per essere inseriti in un contesto abitativo 

protetto. Per contrastare gli elementi di disagio che accompagnano sempre una persona nella fase 

di cambiamento e di inserimento in comunità la struttura è orientata ad offrire un’effettiva 

accoglienza e deve rimanere integrata profondamente al contesto territoriale per poter favorire lo 

scambio sociale ed evitare il rischio di creare un luogo ‘speciale’ o ‘dedicato’. 
La struttura è dotata di tutti gli ausili che favoriscano la permanenza e l’assistenza di persone 

disabili gravi senza per questo perdere la caratteristica di abitazione normale in con un approccio 

che noi abbiamo definito ‘ecologico’. 

 

 

Organizzazione della vita comunitaria 
 

1. La struttura si impegna a garantire all'ospite la massima libertà a favorirne l’autonomia 
compatibilmente allo stato di salute, alle sue abilità e ad organizzare la fruizione dei servizi 

nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti. 

 

2. Viene favorita agli ospiti la possibilità di partecipare alle iniziative ricreative ed 

occupazionali organizzate dalla struttura e/o alle iniziative ricreative, culturali, di vacanza 
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e sociali, in genere, attuate nella zona e dai volontari che operano in sinergia con il servizio 

residenziale. 

 

3. La struttura ha un proprio responsabile, il quale si impegna, anche in collaborazione con il 

Servizio Sociale del territorio, affinché gli ospiti possano rimanere collegati al proprio 

contesto familiare e sociale facilitando e promuovendo i rapporti con i familiari, parenti e 
amici, favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando è possibile, anche brevi 

soggiorni in famiglia. In ogni caso, la presenza di familiari ed esterni in genere nella 

struttura deve essere a sostegno delle funzioni svolte e dei programmi individuali 

predisposti, con preclusione però di interventi diretti di assistenza alla persona che non 

siano preventivamente concordati ed autorizzati dal Responsabile di struttura. 
Sono comunque individuati degli orari durante i quali sono assolutamente precluse le 

visite per non disturbare le attività degli ospiti. 

 
Dalle 11.30 alle 13.30  (pranzo) 

Dalle 18.30 alle 20.30            (cena) 
Dopo le ore 22.00 
 

4. E' fatto divieto ai visitatori di accedere ai servizi di cucina e guardaroba. 

Non è consentito a  familiari o amici l'accesso al refettorio durante la consumazione dei 

pasti, fatta eccezione per i casi in cui è necessaria l'assistenza all'ospite e comunque previa 

autorizzazione del responsabile di struttura, nel rispetto delle norme igieniche stabilite. 
Sono invece favoriti gli interventi degli operatori volontari. 

E' fatto divieto ai visitatori di consegnare direttamente agli ospiti alcolici, farmaci e cibo 

facilmente avariabile. I dolci che contengono creme devono essere acquistati in pasticceria. 

E’ di regola vietato il consumo di bevande alcoliche (vino, birra, liquori, ecc.) e la loro 

somministrazione agli ospiti. 

 
5. L’organizzazione della vita quotidiana ed i rapporti tra gli ospiti e tra questi e gli operatori 

(orario dei pasti, uscite e rientri, interventi diversi, trasporti, etc.), essendo soggetti a 

frequenti modifiche, sono di competenza del responsabile di struttura, previa intesa con il 

responsabile dei progetti educativi e con gli operatori addetti all’assistenza per quanto di 

competenza. 
 

6. Il programma generale di attività scandisce essenzialmente le funzioni abitativa ed 

educativa, consentendo quindi il massimo coinvolgimento delle persone disabili nella 

gestione domestica e il consolidamento costante delle loro autonomie individuali, con il 

conseguente controllo, contenimento e modifica di comportamenti socialmente non 

accettabili. Nell'ambito di un programma generale, tra le attività regolarmente svolte, 
risultano caratterizzanti quelle di routine quotidiana.  

 
7. A questa routine "partecipativa" si attribuisce il massimo significato alle "piccole cose" della 

vita quotidiana e si mantiene, nel tempo, il coinvolgimento del disabile intorno alla sua 

vita. In sintesi si evidenziano: 
7.1. attività di routine quotidiana, nella cui programmazione ci si riferisce 

costantemente ai principi, ai modi e alle forme di vita di tutte le persone, 
così da poter offrire agli ospiti un clima e un contesto di vita definibile 

come "la più normale possibile" ed in ogni caso simile a quello famigliare 

7.2. attività socio assistenziali ed educativo occupazionali a programmazione 

individuale 

7.3. attività ricreative e motorie, svolte sia all'interno del servizio che all'esterno 
per permettere un più intenso scambio relazionale e sociale. 
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Abil itazione alla vita indipendente  
 

 

Servizio e modalità di accesso 
 

La Cooperativa ha fin dall’origine attivato un servizio di accompagnamento all’autonomia e alla 

‘vita indipendente’ di persone con disabilità. 

L’accesso al servizio potrà avvenire su domanda individuale o su richiesta dei servizi. Le domanda 
saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che decide in via definitiva. 

 

 

Servizi erogati dal servizio residenziale  
 

La struttura garantisce agli ospiti i seguenti servizi: 

 
Assistenza alberghiera comprensiva di: 

 unità di alloggio in camera singola o in camera doppia, secondo la disponibilità al 
momento della domanda di ammissione. La camera singola sarà comunque 

prevalentemente utilizzata per il servizio di pronta accoglienza; 
 uso delle stanze comunitarie; 
 riscaldamento e fornitura d'acqua calda; 
 disponibilità di apparecchi per la comunicazione con l’esterno; 
 vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal responsabile del 

servizio di igiene pubblica e del territorio dell'ASL, con possibilità di diete particolari su 

prescrizione medica; 
 manutenzione e lavaggio della biancheria e del vestiario personale; 
 servizio di guardaroba; 
 pulizia e riordino delle camere e degli spazi comuni; 
 pulizie generali periodiche; 
 assistenza generica e manutenzione dell’immobile; 
 sorveglianza notturna; 
 attività ricreative ed occupazionali secondo i piani individuali e il programma delle 

attività. 
 

Assistenza personale diurna e notturna comprensiva di: 

 aiuto nell'attività quotidiana, nell'igiene della persona, nell'assunzione del cibo e dei 

farmaci, nell'accompagnamento ai presidi sanitari.  

 
Assistenza per scopi riabilitativi e sanitari.  

 utilizzo del medico di famiglia per la cura di ogni singolo ospite;  
 l'assistenza sanitaria della medicina di base, infermieristica, farmaceutica e 

specialistica, ospedaliera viene erogata dai servizi territoriali dell'ULSS. La scelta del 

medico è operata dal responsabile di struttura in accordo con la famiglia, in ogni caso 

è preferibile che il medico sia quello designato dal responsabile salvo eccezioni che 

saranno valutate singolarmente; 
 per ogni ospite, al momento dell’ammissione, sarà predisposta una scheda 

anamnestica personale a cura del medico; 

 aiuto nell'espletamento delle pratiche burocratiche relative a richieste di ausili e 

servizi; 

 sostegno alla famiglia di concerto con i Servizi Sociali del territorio di provenienza. 

 
Assistenza per prestazioni di parrucchiere, barbiere, estetista: 

 gli ospiti vengono accompagnati nei saloni presenti nel circondario su richiesta dei 

familiari. 

 
Assistenza per prestazioni del podologo: 

 con personale professionalmente qualificato su richiesta dei familiari. 
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Uso del tempo libero ed attività ricreative  
 

1. L'ospite è, ove possibile, libero di organizzare il proprio tempo libero nel modo che ritiene 

più opportuno, nel rispetto delle norme che regolano la vita della comunità. 
 

2. È compito del responsabile di struttura redigere un programma mensile delle attività 

ricreative e del tempo libero, tenendo conto delle preferenze formulate dagli ospiti e delle 

possibilità esistenti. Tali attività dovranno prevedere anche escursioni ed iniziative da 

attuarsi nell'ambito territoriale, coinvolgendo altri servizi e strutture, favorendo la 

partecipazione e lo scambio con altre residenze. Particolare attenzione sarà data alle 
attività di animazione del tempo libero organizzate dall’associazione C.A.R.S. cui tutti 

parteciperanno compatibilmente con le esigenze di ciascuno e le possibilità offerte 

dall’associazione. 

 

3. Saranno utilizzati i locali disponibili nella struttura ed in genere tutti gli spazi ricreativi e 

culturali esistenti sul territorio. 
 

 

Responsabile di struttura  
 

1. Il buon funzionamento della struttura è assicurato da un Responsabile. 

 

2. Tale operatore, con qualifica specifica, sarà individuato tra i soci lavoratori della 

cooperativa. Sarà comunque privilegiata come criterio di scelta la valutazione di attitudini 

e competenze personali anche se non direttamente riconducibili a specifiche qualifiche 
professionali. 

 

3. Il Responsabile di struttura è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa 

della struttura in tutte le sue attività, ad assicurare il buon andamento della vita 

comunitaria al fine di garantire il benessere psico-fisico e favorire il più possibile 

l'autonomia degli ospiti, curando la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza e 
mantenimento in attività che la struttura persegue, nel rispetto degli indirizzi fissati con 

leggi regionali, regolamenti e direttive del Consiglio di Amministrazione. 

 

4. Risponde del proprio operato direttamente all'organo d'Amministrazione della struttura 

stessa. 
 

 

Documentazione 
 

Al momento dell’accesso in struttura gli ospiti devono produrre: 

 tessera sanitaria. 

 Certificazione di handicap (Legge 104/92). 

 Copia nomina del tutore (in caso di interdizione). 

 Documento di identità valido. 
 

La struttura di ospitalità terrà costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli 

ospiti che alla vita comunitaria. In particolare la documentazione deve comprendere: 

 Registro delle presenze degli ospiti. 

 Registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turni di lavoro. 

 Tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale-pranzo, approvata dal Responsabile di 
struttura. 

 Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda ULSS. 

 Cartelle personali, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli 

ospiti. 

 Progetti educativi personalizzati (P.E.I.) e valutazioni dinamico funzionali 
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 Ogni altro documento o attestato previsto dalle vigenti leggi in materia di vigilanza igienico 

sanitaria. 

 Registro delle terapie individuali. 

 Quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per le consegne 
fra gli operatori. 

 Ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'Azienda ULSS di competenza. 

 

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e alla 
vigente normativa sulla privacy. 

 

 

Modalità di ammissione 
 

1. La persona disabile è normalmente ammessa alla struttura a seguito di provvedimento del 

presidente della cooperativa che recepisce l’inserimento effettuato dai servizi sociali 

competenti (Azienda ULSS e/o Amministrazione comunale). 

 
2. Può essere esaminata con carattere di eccezionalità la possibilità di inserire persone 

disabili a seguito di trattativa privata. Dovrà comunque essere garantita la copertura della 

retta. La necessità sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa che 

deciderà in via definitiva. In entrambi i casi é previsto un servizio di inserimento 

progressivo con periodi di permanenza temporanea (comunità abilitativa) che saranno 

valutati di volta in volta sulla base delle indicazioni fornite dai servizi di competenza e 
dalla famiglia d’intesa con la struttura ospitante. Saranno privilegiati gli inserimenti di 

persone disabili gravemente compromesse nell’autonomia (in particolare disabili con esiti 
da paralisi cerebrale infantile – vulgo “spastici”) e comunque persone che non abbiano 

trovato accoglienza in altre strutture simili. 

 

3. L'ammissione viene fatta in via provvisoria per un periodo di prova di 30 (trenta) giorni in 
cui saranno valutate le condizioni psico-fisiche, la congruità dell’inserimento e l’efficacia 

del servizio residenziale; solo dopo tale periodo verrà sciolta tale riserva e l'ammissione 

potrà essere permanente. Il periodo di prova, in determinati casi, può essere elevato fino a 

60 (sessanta) giorni a giudizio del Responsabile di struttura. 

 
 

Determinazione della retta  
 

1. La retta è onnicomprensiva di tutte le spese e garantisce tutte le prestazioni previste dal 

presente regolamento. L'onere delle spese mediche non mutuabili, specialistiche e 
farmaceutiche, sono a totale carico dell'ospite, fatte salve le eccezioni valutate dal 

responsabile di struttura. Sono altresì a totale carico dell’ospite le spese per il vestiario e 

acquisto di beni personali di consumo. 

 

2. Per quanto riguarda l’assistenza per attività ricreative e ludiche (gite, soggiorni climatici 
estivi ed invernali), integrazione con il territorio e, quando possibile, inserimento in gruppi 

ricreativi e/o sportivi le spese a carico dell’ospite saranno determinate annualmente con 

delibera del Consiglio di Amministrazione. 

 

3. Sono previste rette differenziate secondo il tipo di gravità del disabile e del tipo di servizi 

richiesto: residenziale o diurno. Annualmente, con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, vengono determinate le rette di per i diversi servizi erogati e dallo stesso 

aggiornate ogni qual volta ciò si renda necessario. 

 

 

Corresponsione della retta  
 

Le modalità di corresponsione sono determinate dalle Convenzioni in essere con le Azienda ULSS 
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competenti e dagli impegni di spesa dell’Amministrazione comunale di provenienza dell’ospite. 

 

 

Ricoveri ospedalieri  
 

Qualora si ravvisi la necessità di ricovero ospedaliero, il personale della struttura informerà i 

parenti dell’ospite e lo accompagnerà presso il presidio ospedaliero.  

Nel caso di richiesta di assistenza continua durante il ricovero ospedaliero saranno i famigliari ed 

i parenti dell’ospite a dovervi provvedere. Solo su richiesta dei famigliari verrà valutata la modalità 

del servizio presso il presidio ospedaliero. In caso di mancanza di famigliari sarà valutata la 
gravità del caso e attivato il competente servizio territoriale. 

Durante il ricovero ospedaliero o presso altri Istituti di cura sarà garantita la conservazione del 

posto. 

 

 

 

Dimissioni 
 

L'ospite può essere dimesso in qualsiasi momento: 

 per volontà propria 

 con provvedimento dell’Azienda ULSS competente 

 per comprovata incompatibilità alla vita comunitaria ed alle regole di convivenza. 
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CENTRO DIURNO “L’OFFICINA” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Presso la struttura di via Sicilia sarà altresì attivo un servizio di ospitalità diurna per un numero 

massimo di 30 disabili, con possibilità di pranzo e/o cena ed eventuale servizio di 

accompagnamento e trasporto. 
 

 

Ubicazione 
 
Il Centro Diurno è situato a Verona in Viale Sicilia n. 69, zona Borgo Nuovo.  

Il complesso è composto da una struttura collocata su due piani e una palazzina uffici e  con un 

piccolo giardino esterno. 

 

 

Programma delle attività  
 

Il servizio semiresidenziale L’Officina è stato graduato e commisurato alle esigenze della persona 

disabile e della sua famiglia: può essere tipico con orario dalle 8:30 alle 16:00 oppure atipico, con 

un prolungamento dell’accoglienza fino all’orario preserale. Le attività svolte, essendo nel Centro 
esclusivamente inserite persone con disabilità grave/gravissima, sono essenzialmente educative 

ed assistenziali (servizi che la famiglia non è più in grado di svolgere autonomamente a domicilio, 

come il bagno igienizzante). Massaggi, stretching, attività motoria, idrosound, attività in sala 

multisensoriale, utilizzo di audiovisivi, attività relazionale sono quotidianamente proposte a 30 

persone con grave disabilità. 

 
Una particolare attenzione viene data a percorsi educativi studiati specificatamente per persone 

disabili spastiche che presentano anche gravi problemi relazionali. 

L’obiettivo cui puntano tutti i servizi offerti è intervenire sulla persona disabile e sulla sua famiglia 

per una abilitazione e/o riabilitazione di tipo sociale. 

Sono in tal senso programmate una serie di attività e di servizi, alcuni direttamente rivolti al 
benessere fisico della persona disabile, altri al coinvolgimento in attività sociali significative e 

normalizzanti per la persona disabile e quindi per la sua famiglia. 

 

Una ulteriore specializzazione conseguita dai nostri operatori ci consente di predisporre percorsi 

educativi studiati specificatamente per persone disabili che presentano anche problemi di 

autismo. Questi programmi sono finalizzati primariamente alla acquisizione di capacità relazionali 
e di socializzazione spesso assai complesse e alla perdita di comportamenti che tendono ad isolare 

le persone autistiche e la loro famiglia. 
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Attività 
 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 

 Disabilità motoria 
 
 Attività posturale: standing, ergosoft, statica graduata, movimentazioni su Bobath, 

attività al tappeto, attività con palestra (piscina riempita con palline colorate per 

stimolare la persona disabile dal punto di vista sensoriale) Tutte le attività vengono 
supervisionata dallo specialista (fisiatra) che segue la persona disabile direttamente al 

Centro l’Officina dell’AIAS. 

 

 Attività motoria: parallele, scale attrezzate, deambulatori. L’attività viene 

supervisionata dallo specialista (fisiatra) che segue la persona disabile direttamente al 

Centro l’Officina dell’AIAS. 
 

 Attività di manipolazione: realizzata ai tavoli mediante appositi ed estremamente 

semplificati lavori di incastro, combinazione, classificazione, discriminazione di forme e 

colori. 

 
 Attività di scrittura, lettura, lavori al computer e schede didattiche: scrittura, 

riconoscimento di lettere e parole, di numeri ed oggetti, di sequenze temporali e logiche; 

esecuzione di piccoli calcoli aritmetici. 

 

 Attività di pittura: da eseguirsi principalmente nella preparazione dei lavori di Natale 

e Pasqua con lo scopo di incentivare la creatività, l’uso del colore e delle varie tecniche 
espressive tramite lputilizzo di mani, pennelli, rulli e spugnette. 

 

 Disabilità motoria e autismo 
 
 Attività di rilassamento: mediante massaggi effettuati dagli addetti specializzati per 

aumentare la percezione corporea e tecniche psicocorporee di rilassamento. L’attività 

viene supervisionata dallo specialista (fisiatra) che segue la persona disabile 

direttamente al Centro l’Officina dell’AIAS. 

 

 Attività di rilassamento supplememtare: in acqua con l’utilizzo della vasca con 
idrosound. 

 

 Attività di stimolazione sensoriale: utilizzando una specifica sala multisensoriale 

predisposta in struttura. L’attività e finalizzata alla stimolazione sensoriale ma anche al 

rilassamento, grazie all’utilizzo di opportuni supporti audiovisivi, ascolto di musica e 

profumi ambientali. La stimolazione sensoriale viene anche realizzata utilizzando delle 
scatole multisensoriali: per incentivare le funzioni sensoriali e tattili gli utenti 

manipolano contenenti oggetti e materiali come riso, sabbia, polistirolo, chiodini di 

plastica, pezzetti di cartapesta ed altro. 

 

 Attività ludiche: tombola a simboli, memory cinema in sala multisensoriale 
 

Disabilità comportamentale/autismo 
 

Il metodo 
 

 le attività vengono condotte con l’APPROCCIO AMBIENTALE TEACCH e la supervisione di 

specialisti (neuropsichiatri, formatori, educatori specializzati) che verificano e reimpostano 

all’interno dell’Equipe A.I.A.S. le attività educative finalizzate al fornire alla persona disabile 

gli strumenti per assumere, in differenti contesti di vita, dei comportamenti socialmente 
accettabili e all’abilitare la persona disabile ad affrontare quegli aspetti della propria vita 

che si ritiene possano essere svolti in autonomia; grande importanza assume l’attività 
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relazionale: gli operatori coinvolgono le persone disabili in giochi,momenti di socializzazione 

e attività diverse ed estremamente varie e molto strutturate. 

 

Attività realizzate all’esterno del centro  
 

Queste attività e altre che comportano l’intervento di professionisti esterni i costi saranno 

interamente a carico delle famiglie.  

 

 Attività motoria: da gennaio a giugno 2010 al Palazzetto dello Sport. 

 
 Piscina: tutto l’anno ogni martedì. Durante l’estate anche il venerdì. 

 

 Serra: il lunedì da aprile a settembre alla Fattoria Didattica La Genovesa 

 

 Musicoterapia: percorso strutturato individualmente o in gruppo da un musico terapista. 

 
 Uscite sul territorio tutti i giorni 

 

 Attività occupazionali 

 

 Lavoro al tavolo: compiti di associazione, discriminazione, assemblaggio, sequenze 
logiche. 

 

 Laboratorio di pittura: sviluppo e potenziamento della creatività grazie al colore e alle 

varie tecniche espressive. 

 

 Laboratorio di comunicazione aumentativa-alternativa: strategie e ausili di 
comunicazione intesi come aumentativi della comunicazione verbale, qualora questa risulti 

assente, deficitaria o poco comprensibile. 

 

 Attività didattica: schede didattiche cartacee e programmi didattici al computer. 

 
 Sala multisensoriale: consiste in una sala che associa un filmato a luci, suoni e profumi 

strutturati secondo gli obiettivi specifici. 

 

Abilità sociali 
 

Sono attività che coinvolgono più persone contemporaneamente allo scopo di far acquisire la 

capacità di lavorare in gruppo, di condividere tempi, modi e spazi lavorando per micro obiettivi per 

il raggiungimento di una finalità comune: 

 

 giochi di società:  

 tombola 

 gioco delle carte 

 memory 
 

 laboratorio di imitazione: sviluppo della comunicazione spontanea e verifica di nuovi stili 

comunicativi più adeguati 

 

 laboratorio di riconoscimento corporeo: percezione e riconoscimento del proprio corpo e 

del corpo altrui nello spazio. 
 

Attività domestiche 
 

 laboratorio di cucina: preparazione di semplici pietanze 
 

 laboratorio di autonomia domestica:  

 spazzare 
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 pulire i vetri 

 rifare il letto 

 piegare la biancheria 

 

Estinzione del comportamento problema 
 

Dopo l’osservazione comportamentale (MODELLO ABC) intervento educativo con: 

 TECNICA DEL TIME OUT 
 LIBRO DELLE REGOLE 

 PROIEZIONE DI FILMATI CREATI AD HOC 

 SIMULAZIONE DEI COMPORTAMENTI ADEGUATI CON LABORATORIO DI IMITAZIONE. 

 

 
 

Interventi di abil itazione sociale  
 

Rivolte a tutti gli utenti  
 

Oltre alle attività, il servizio viene anche dedicato alla persona disabile nella sua interazione sociale 

e col territorio mediante: 

 uscite attraverso un programma di “utilizzo e conoscenza del territorio”. Finalizzato ad 

una maggiore padronanza della persona disabile del quartiere di riferimento, sia ad un 
aumento delle sue conoscenze e delle relazioni sociali. L’intervento implica un 

coinvolgimento reciproco della persona disabile e del quartiere/comunità; 

 

 un altro intervento diretto all’”uscire fuori” lo si realizza mediante il servizio di animazione 

del tempo libero soprattutto nel corso dei fine settimana (coinvolgimento della persona 

disabile in attività ludico-ricreative e altrettanto decisivo e conseguente “sollievo alla 
famiglia”). Le associazioni di volontariato con le quali collabora la Cooperativa seguono 

infatti direttamente, anche se non esclusivamente, le persone disabili accolte nel Centro 

diurno. Attività teatrale, attività in acqua, attività assistite da animali, gite, uscite, 

organizzazione di feste e di partecipazioni a ricorrenze civili e religiose; 

 
 l’intervento di abilitazione sociale mette le persone disabili accolte (soprattutto quelle con 

problemi comportamentali) nelle condizioni di poter intraprendere un viaggio anche in 

contesti non protetti ma anzi del tutto normali. Le persone accolte al Centro l’Officina  

hanno infatti un accesso privilegiato ai soggiorni estivi (10 giorni) ed invernali (4 giorni) 

organizzati dalla cooperativa in stretta collaborazione con le organizzazioni di volontariato. I 

soggiorni hanno la caratteristica di essere condotti in rapporto 1:1, all’interno di strutture 
non dedicate. 

 

 

Servizi ulteriori  
 

Infine, la territorialità dei servizi emerge in tutta la sua chiarezza in una ulteriore serie di attività 

collaterali ma determinanti per la persona disabile e per la sua famiglia. Spesso, infatti, la famiglia 

non è più in grado o non trova modo di provvedere autonomamente a taluni bisogni e necessita 

quindi di un servizio più ricco, flessibile e non vincolato a orari rigidi.  

 
Tali attività nel dettaglio sono: 

 attività igieniche e sanitarie: bagno assistito; aiuto nell’assunzione dei pasti, aiuto nella 

somministrazione di farmaci (previe liberatorie del medico di famiglia, della famiglia stessa 

o del tutore e in stretto raccordo con l’eventuale struttura residenziale presso la quale vive 

la persona disabile). Tali attività sono comunque supervisionate dal medico di struttura; 
 

 intervento personalizzato con rapporto 1:1 nei casi di più difficile gestione delle 

problematiche legate alla disabilità dell’utente; 
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 prolungamento della permanenza in servizio semiresidenziale, vale a dire anche oltre le 

ore 16:00 (preserale); 

 

 servizio di trasporto “personalizzato” nei casi in cui venga a rendersi necessario un 

cambiamento repentino dell’orario di accesso e dimissione giornaliere dal centro per 

determinati periodi di tempo; 
 

 servizio di pronta accoglienza/accoglienza programmata presso le strutture residenziali 

dell’Officina dell’AIAS cooperativa sociale 

 

Si vede, quindi, che l’orario 08:30 – 16:00 è sì l’orario nel corso del quale il Servizio territoriale 
L’Officina dell’AIAS è attivo per almeno 240 giorni l’anno, ma tale orario risulta flessibile per una 

precisa scelta gestionale in quanto, previi accordi con i servizi sociali referenti e con la famiglia, è 

possibile attivare tutta una serie di servizi collaterali (pure dotati della caratteristica della 

semiresidenzialità) di intervento operativo e di supporto alla domiciliarità. 

 

 

Verifica della efficacia ed efficienza del servizio 
 

Il Responsabile delle strutture, insieme al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito 

eventualmente l'organismo preposto di vigilanza e controllo dell'AZIENDA ULSS, provvederà 
annualmente alla verifica della funzionalità dei servizi offerti dalle strutture, anche sulla base di 

valutazioni qualitative (es. questionario) richieste agli ospiti, ai loro familiari, al personale che 

opera nelle strutture stesse. 

Partendo dal presupposto che la valutazione è uno strumento operativo che ha per oggetto la 

"misurazione" di azioni considerate, più che il risultato di scelte sempre più rigidamente 

predefinite, come effetto di un processo in cui le decisioni sono storicizzabili e rivedibili alla luce 
dei nuovi elementi informativi e dei risultati ottenuti, la valutazione diventa una pratica 

strumentale attraverso la quale correggere e migliorare l'azione. 

La ricerca valutativa postula un'impostazione di piani di ricerca, un sistema informativo 

strutturato, l'attivazione e di un "gruppo qualità" all'interno della strutture, di soggetti decisionali 

(consiglio direttivo) e di esperti esterni, la traduzione di tutte le variabili di analisi in forma 
osservabile. Alcuni limiti sono riferibili alla necessità di forte investimento in persone ed attività di 

ricerca e ai tempi per l'ultimazione dei lavori.  

La ricerca valutativa è utile anche nel settore educativo perché consente di ottenere "dati 

scientifici" disponibili e generalizzabili.  

Ma alcuni strumenti di valutazione sono utilizzabili anche da chi non è esperto in valutazione, ma 

è quale educatore o amministratore purché coinvolto nei processi decisionali. 
La valutazione dei servizi educativi, al di là, degli strumenti utilizzati, è una metodologia di 

intervento finalizzata a "tenere costantemente sotto controllo" i seguenti aspetti:  

1. che siano raggiunti gli obiettivi individuati; 

 

2. che le prestazioni siano erogate secondo parametri di qualità; 
 

3. che le risorse (fondi, personale, attrezzature) siano utilizzate nel modo migliore per 

raggiungere gli obiettivi individuali. 
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Centro Diurno “I Colori” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Presso la struttura di via Mameli sarà altresì attivo un servizio di ospitalità diurna per un numero 

massimo di 20 disabili, con possibilità di pranzo e/o cena ed eventuale servizio di 

accompagnamento e trasporto. 

 
 

Ubicazione 
 

Il Centro Diurno è situato a Verona in Via Mameli 73/A, zona Borgo Trento.  
Il complesso è composto da una struttura collocata su un piano con un punto bendita e  con un 

cortile esterno. 

 

 

Programma delle attività  
 

Il servizio semiresidenziale L’Officina è stato graduato e commisurato alle esigenze della persona 

disabile e della sua famiglia: può essere tipico con orario dalle 8:30 alle 16:00 oppure atipico, con 

un prolungamento dell’accoglienza fino all’orario preserale. Le attività svolte, essendo nel Centro 

esclusivamente inserite persone con disabilità grave/gravissima, sono essenzialmente educative 
ed assistenziali (servizi che la famiglia non è più in grado di svolgere autonomamente a domicilio, 

come il bagno igienizzante). Massaggi, stretching, attività motoria, idrosound, attività in sala 

multisensoriale, utilizzo di audiovisivi, attività relazionale sono quotidianamente proposte a 20 

persone con grave disabilità. 

 
Una particolare attenzione viene data a percorsi educativi studiati specificatamente per persone 

disabili spastiche che presentano anche gravi problemi relazionali. 

L’obiettivo cui puntano tutti i servizi offerti è intervenire sulla persona disabile e sulla sua famiglia 

per una abilitazione e/o riabilitazione di tipo sociale. 
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Sono in tal senso programmate una serie di attività e di servizi, alcuni direttamente rivolti al 

benessere fisico della persona disabile, altri al coinvolgimento in attività sociali significative e 

normalizzanti per la persona disabile e quindi per la sua famiglia. 

 

Una ulteriore specializzazione conseguita dai nostri operatori ci consente di predisporre percorsi 

educativi studiati specificatamente per persone disabili che presentano anche problemi di 
autismo. Questi programmi sono finalizzati primariamente alla acquisizione di capacità relazionali 

e di socializzazione spesso assai complesse e alla perdita di comportamenti che tendono ad isolare 

le persone autistiche e la loro famiglia. 

 

 

Attività 
 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 
 Apprendimento ed applicazione delle conoscenze 

 

 Lavoro al tavolo individuale. 

 

 Giochi di società. 

 
 Laboratorio ceramica. 

 

 Laboratorio decoupage. 

 

 Laboratorio di pittura H - Point. 

 
 Schede didattiche. 

 

 Computer 

 

 Giornalino. 
 

 Laboratorio narrativo. 

 

In particolare il laboratorio ceramico e la rilegatoria costituiscono due attività di assoluto pregio 

che determinano la produzione di manufatti originali, messi direttamente in vendita nel negozio 

collegato al centro. 
 

 

Mobilità 
 
Per queste attività verrà e per tutte le attività con intervento di specialisti esterni i costi saranno 

interamente a carico delle famiglie 

 

 Palestra. 

 Piscina. 
 Fattoria didattica “Progetto Serra”. 

 Massaggi Shiatzu e riflessologia plantare. 

 

 

Attività domestiche 
 

 Laboratorio aiuto mensa. 

 Laboratorio pulizia mensa. 
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Vita comunitaria, sociale e civile 
 

 Uscite programmate 

 
 

Interventi di abil itazione sociale  
 

 

Rivolte a tutti gli utenti  
 

Oltre alle attività, il servizio viene anche dedicato alla persona disabile nella sua interazione sociale 

e col territorio mediante: 

 uscite attraverso un programma di “utilizzo e conoscenza del territorio”. Finalizzato ad 
una maggiore padronanza della persona disabile del quartiere di riferimento, sia ad un 

aumento delle sue conoscenze e delle relazioni sociali. L’intervento implica un 

coinvolgimento reciproco della persona disabile e del quartiere/comunità; 

 

 un altro intervento diretto all’”uscire fuori” lo si realizza mediante il servizio di animazione 

del tempo libero soprattutto nel corso dei fine settimana (coinvolgimento della persona 
disabile in attività ludico-ricreative e altrettanto decisivo e conseguente “sollievo alla 

famiglia”). Le associazioni di volontariato con le quali collabora la Cooperativa seguono 

infatti direttamente, anche se non esclusivamente, le persone disabili accolte nel Centro 

diurno. Attività teatrale, attività in acqua, attività assistite da animali, gite, uscite, 

organizzazione di feste e di partecipazioni a ricorrenze civili e religiose; 
 

 l’intervento di abilitazione sociale mette le persone disabili accolte (soprattutto quelle con 

problemi comportamentali) nelle condizioni di poter intraprendere un viaggio anche in 

contesti non protetti ma anzi del tutto normali. Le persone accolte al Centro l’Officina  

hanno infatti un accesso privilegiato ai soggiorni estivi (10 giorni) ed invernali (4 giorni) 

organizzati dalla cooperativa in stretta collaborazione con le organizzazioni di volontariato. I 
soggiorni hanno la caratteristica di essere condotti in rapporto 1:1, all’interno di strutture 

non dedicate. 

 

 

Servizi ulteriori 
 

Infine, la territorialità dei servizi emerge in tutta la sua chiarezza in una ulteriore serie di attività 
collaterali ma determinanti per la persona disabile e per la sua famiglia. Spesso, infatti, la famiglia 

non è più in grado o non trova modo di provvedere autonomamente a taluni bisogni e necessita 

quindi di un servizio più ricco, flessibile e non vincolato a orari rigidi.  

 

Tali attività nel dettaglio sono: 

 
 attività igieniche e sanitarie: bagno assistito; aiuto nell’assunzione dei pasti, aiuto nella 

somministrazione di farmaci (previe liberatorie del medico di famiglia, della famiglia stessa 

o del tutore e in stretto raccordo con l’eventuale struttura residenziale presso la quale vive 

la persona disabile). Tali attività sono comunque supervisionate dal medico di struttura; 

 
 intervento personalizzato con rapporto 1:1 nei casi di più difficile gestione delle 

problematiche legate alla disabilità dell’utente; 

 

 prolungamento della permanenza in servizio semiresidenziale, vale a dire anche oltre le 

ore 16:00 (preserale); 

 
 servizio di trasporto “personalizzato” nei casi in cui venga a rendersi necessario un 

cambiamento repentino dell’orario di accesso e dimissione giornaliere dal centro per 

determinati periodi di tempo; 
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 servizio di pronta accoglienza/accoglienza programmata presso le strutture residenziali 

dell’Officina dell’AIAS cooperativa sociale 

 

Si vede, quindi, che l’orario 08:30 – 16:00 è sì l’orario nel corso del quale il Servizio territoriale 

L’Officina dell’AIAS è attivo per almeno 240 giorni l’anno, ma tale orario risulta flessibile per una 

precisa scelta gestionale in quanto, previi accordi con i servizi sociali referenti e con la famiglia, è 
possibile attivare tutta una serie di servizi collaterali (pure dotati della caratteristica della 

semiresidenzialità) di intervento operativo e di supporto alla domiciliarità. 

 

 

Verifica della efficacia ed efficienza del servizio 
 

Il Responsabile delle strutture, insieme al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito 

eventualmente l'organismo preposto di vigilanza e controllo dell'AZIENDA ULSS, provvederà 

annualmente alla verifica della funzionalità dei servizi offerti dalle strutture, anche sulla base di 

valutazioni qualitative (es. questionario) richieste agli ospiti, ai loro familiari, al personale che 
opera nelle strutture stesse. 

Partendo dal presupposto che la valutazione è uno strumento operativo che ha per oggetto la 

"misurazione" di azioni considerate, più che il risultato di scelte sempre più rigidamente 

predefinite, come effetto di un processo in cui le decisioni sono storicizzabili e rivedibili alla luce 

dei nuovi elementi informativi e dei risultati ottenuti, la valutazione diventa una pratica 
strumentale attraverso la quale correggere e migliorare l'azione. 

La ricerca valutativa postula un'impostazione di piani di ricerca, un sistema informativo 

strutturato, l'attivazione e di un "gruppo qualità" all'interno della strutture, di soggetti decisionali 

(consiglio direttivo) e di esperti esterni, la traduzione di tutte le variabili di analisi in forma 

osservabile. Alcuni limiti sono riferibili alla necessità di forte investimento in persone ed attività di 

ricerca e ai tempi per l'ultimazione dei lavori.  
La ricerca valutativa è utile anche nel settore educativo perché consente di ottenere "dati 

scientifici" disponibili e generalizzabili.  

Ma alcuni strumenti di valutazione sono utilizzabili anche da chi non è esperto in valutazione, ma 

è quale educatore o amministratore purché coinvolto nei processi decisionali. 

La valutazione dei servizi educativi, al di là, degli strumenti utilizzati, è una metodologia di 
intervento finalizzata a "tenere costantemente sotto controllo" i seguenti aspetti:  

1. che siano raggiunti gli obiettivi individuati; 

 

2. che le prestazioni siano erogate secondo parametri di qualità; 

 

3. che le risorse (fondi, personale, attrezzature) siano utilizzate nel modo migliore per 

raggiungere gli obiettivi individuali. 
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CENTRO DIURNO “IL CALEIDOSCOPIO” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Presso la struttura di via Zamboni sarà altresì attivo un servizio di ospitalità diurna per un 

numero massimo di 30 disabili, con possibilità di pranzo con  servizio di accompagnamento e 

trasporto. 

 

 

Ubicazione 
 

Il Centro Diurno è situato a Verona in Via Giuseppe Zamboni n. 56, zona Borgo Venezia.  

Il complesso è composto da una struttura collocata su due piani  con un giardino esterno. 

 
 

Programma delle attività  

 
Il servizio semiresidenziale Il Caleidoscopio è stato graduato e commisurato alle esigenze della 

persona disabile e della sua famiglia: può essere tipico con orario dalle 8:30 alle 16:00 oppure 

atipico, con un prolungamento dell’accoglienza fino all’orario preserale. Le attività svolte, essendo 

nel Centro esclusivamente inserite persone con disabilità grave/gravissima, sono essenzialmente 

educative ed assistenziali (servizi che la famiglia non è più in grado di svolgere autonomamente a 

domicilio, come il bagno igienizzante). Massaggi, stretching, attività motoria, idrosound,  utilizzo 
di audiovisivi, attività relazionale sono quotidianamente proposte a 30 persone con grave 

disabilità. 

 

Una particolare attenzione viene data a percorsi educativi studiati specificatamente per persone 

disabili spastiche che presentano anche gravi problemi relazionali. 
L’obiettivo cui puntano tutti i servizi offerti è intervenire sulla persona disabile e sulla sua famiglia 

per una abilitazione e/o riabilitazione di tipo sociale. 

Sono in tal senso programmate una serie di attività e di servizi, alcuni direttamente rivolti al 

benessere fisico della persona disabile, altri al coinvolgimento in attività sociali significative e 

normalizzanti per la persona disabile e quindi per la sua famiglia. 

 
Una ulteriore specializzazione conseguita dai nostri operatori ci consente di predisporre percorsi 

educativi studiati specificatamente per persone disabili che presentano anche problemi di 

autismo. Questi programmi sono finalizzati primariamente alla acquisizione di capacità relazionali 

e di socializzazione spesso assai complesse e alla perdita di comportamenti che tendono ad isolare 

le persone autistiche e la loro famiglia. 
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Attività 

 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
 

 Disabilità motoria 
 
 Attività posturale: standing, ergosoft, statica graduata, movimentazioni su Bobath, 

attività al tappeto, attività con palestra (piscina riempita con palline colorate per 
stimolare la persona disabile dal punto di vista sensoriale) Tutte le attività vengono 

supervisionata dallo specialista (fisiatra) che segue la persona disabile direttamente al 

Centro l’Officina dell’AIAS. 

 

 Attività motoria: parallele, scale attrezzate, deambulatori. L’attività viene 
supervisionata dallo specialista (fisiatra) che segue la persona disabile direttamente al 

Centro l’Officina dell’AIAS. 

 

 Attività di manipolazione: realizzata ai tavoli mediante appositi ed estremamente 

semplificati lavori di incastro, combinazione, classificazione, discriminazione di forme e 

colori. 
 

 Attività di scrittura, lettura, lavori al computer e schede didattiche: scrittura, 

riconoscimento di lettere e parole, di numeri ed oggetti, di sequenze temporali e logiche; 

esecuzione di piccoli calcoli aritmetici. 

 

 Attività di pittura: da eseguirsi principalmente nella preparazione dei lavori di Natale 
e Pasqua con lo scopo di incentivare la creatività, l’uso del colore e delle varie tecniche 

espressive tramite lputilizzo di mani, pennelli, rulli e spugnette. 

 

 Attività di rilassamento: mediante massaggi effettuati dagli addetti specializzati per 

aumentare la percezione corporea e tecniche psicocorporee di rilassamento. L’attività 
viene supervisionata dallo specialista (fisiatra) che segue la persona disabile 

direttamente al Centro. 

 

 Attività di rilassamento supplememtare: in acqua con l’utilizzo della vasca con 
idrosound. 

 
 Attività di stimolazione sensoriale: utilizzando delle scatole multisensoriali: per 

incentivare le funzioni sensoriali e tattili gli utenti manipolano contenenti oggetti e 

materiali come riso, sabbia, polistirolo, chiodini di plastica, pezzetti di cartapesta ed 

altro. 

 

 Attività ludiche: tombola a simboli, memory  
 

 

Attività realizzate all’esterno del centro  

 

Queste attività e altre che comportano l’intervento di professionisti esterni i costi saranno 

interamente a carico delle famiglie.  

 

 Attività motoria: da gennaio a giugno. 
 

 Piscina: tutto l’anno ogni martedì. Durante l’estate anche il venerdì. 

 

 Serra: il lunedì da aprile a settembre 

 

 Musicoterapia: percorso strutturato individualmente o in gruppo da un musico terapista. 
 

 Uscite sul territorio tutti i giorni 
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 Attività occupazionali 

 

 Lavoro al tavolo: compiti di associazione, discriminazione, assemblaggio, sequenze 

logiche. 

 
 Laboratorio di pittura: sviluppo e potenziamento della creatività grazie al colore e alle 

varie tecniche espressive. 

 

 Laboratorio di comunicazione aumentativa-alternativa: strategie e ausili di 

comunicazione intesi come aumentativi della comunicazione verbale, qualora questa risulti 
assente, deficitaria o poco comprensibile. 

 

 Attività didattica: schede didattiche cartacee e programmi didattici al computer. 

 

 

Interventi di abil itazione sociale  

 

Oltre alle attività, il servizio viene anche dedicato alla persona disabile nella sua interazione sociale 

e col territorio mediante: 
 uscite attraverso un programma di “utilizzo e conoscenza del territorio”. Finalizzato ad 

una maggiore padronanza della persona disabile del quartiere di riferimento, sia ad un 

aumento delle sue conoscenze e delle relazioni sociali. L’intervento implica un 

coinvolgimento reciproco della persona disabile e del quartiere/comunità; 

 
 un altro intervento diretto all’”uscire fuori” lo si realizza mediante il servizio di animazione 

del tempo libero soprattutto nel corso dei fine settimana (coinvolgimento della persona 

disabile in attività ludico-ricreative e altrettanto decisivo e conseguente “sollievo alla 

famiglia”). Le associazioni di volontariato con le quali collabora la Cooperativa seguono 

infatti direttamente, anche se non esclusivamente, le persone disabili accolte nel Centro 

diurno. Attività teatrale, attività in acqua, attività assistite da animali, gite, uscite, 
organizzazione di feste e di partecipazioni a ricorrenze civili e religiose; 

 

 l’intervento di abilitazione sociale mette le persone disabili accolte (soprattutto quelle con 

problemi comportamentali) nelle condizioni di poter intraprendere un viaggio anche in 

contesti non protetti ma anzi del tutto normali. Le persone accolte al Centro Il 
Caleidoscopio hanno infatti un accesso privilegiato ai soggiorni estivi (10 giorni) ed 

invernali (4 giorni) organizzati dalla cooperativa in stretta collaborazione con le 

organizzazioni di volontariato. I soggiorni hanno la caratteristica di essere condotti in 

rapporto 1:1, all’interno di strutture non dedicate. 

 

 

Servizi ulteriori  

 

Infine, la territorialità dei servizi emerge in tutta la sua chiarezza in una ulteriore serie di attività 
collaterali ma determinanti per la persona disabile e per la sua famiglia. Spesso, infatti, la famiglia 

non è più in grado o non trova modo di provvedere autonomamente a taluni bisogni e necessita 

quindi di un servizio più ricco, flessibile e non vincolato a orari rigidi.  

 

Tali attività nel dettaglio sono: 
 attività igieniche e sanitarie: bagno assistito; aiuto nell’assunzione dei pasti, aiuto nella 

somministrazione di farmaci (previe liberatorie del medico di famiglia, della famiglia stessa 

o del tutore e in stretto raccordo con l’eventuale struttura residenziale presso la quale vive 

la persona disabile). Tali attività sono comunque supervisionate dal medico di struttura; 

 

 intervento personalizzato con rapporto 1:1 nei casi di più difficile gestione delle 
problematiche legate alla disabilità dell’utente; 
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 prolungamento della permanenza in servizio semiresidenziale, vale a dire anche oltre le 

ore 16:00 (preserale); 

 

 servizio di trasporto “personalizzato” nei casi in cui venga a rendersi necessario un 

cambiamento repentino dell’orario di accesso e dimissione giornaliere dal centro per 

determinati periodi di tempo; 
 

 servizio di pronta accoglienza/accoglienza programmata presso le strutture residenziali 

dell’Officina dell’AIAS cooperativa sociale 

 

Si vede, quindi, che l’orario 08:30 – 16:00 è sì l’orario nel corso del quale il Servizio territoriale 
L’Officina dell’AIAS è attivo per almeno 240 giorni l’anno, ma tale orario risulta flessibile per una 

precisa scelta gestionale in quanto, previi accordi con i servizi sociali referenti e con la famiglia, è 

possibile attivare tutta una serie di servizi collaterali (pure dotati della caratteristica della 

semiresidenzialità) di intervento operativo e di supporto alla domiciliarità. 

 

 

Verifica della efficacia ed efficienza del servizio 
 

Il Responsabile delle strutture, insieme al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito 

eventualmente l'organismo preposto di vigilanza e controllo dell'AZIENDA ULSS, provvederà 
annualmente alla verifica della funzionalità dei servizi offerti dalle strutture, anche sulla base di 

valutazioni qualitative (es. questionario) richieste agli ospiti, ai loro familiari, al personale che 

opera nelle strutture stesse. 

Partendo dal presupposto che la valutazione è uno strumento operativo che ha per oggetto la 

"misurazione" di azioni considerate, più che il risultato di scelte sempre più rigidamente 

predefinite, come effetto di un processo in cui le decisioni sono storicizzabili e rivedibili alla luce 
dei nuovi elementi informativi e dei risultati ottenuti, la valutazione diventa una pratica 

strumentale attraverso la quale correggere e migliorare l'azione. 

La ricerca valutativa postula un'impostazione di piani di ricerca, un sistema informativo 

strutturato, l'attivazione e di un "gruppo qualità" all'interno della strutture, di soggetti decisionali 

(consiglio direttivo) e di esperti esterni, la traduzione di tutte le variabili di analisi in forma 
osservabile. Alcuni limiti sono riferibili alla necessità di forte investimento in persone ed attività di 

ricerca e ai tempi per l'ultimazione dei lavori.  

La ricerca valutativa è utile anche nel settore educativo perché consente di ottenere "dati 

scientifici" disponibili e generalizzabili.  

Ma alcuni strumenti di valutazione sono utilizzabili anche da chi non è esperto in valutazione, ma 

è quale educatore o amministratore purché coinvolto nei processi decisionali. 
La valutazione dei servizi educativi, al di là, degli strumenti utilizzati, è una metodologia di 

intervento finalizzata a "tenere costantemente sotto controllo" i seguenti aspetti:  

4. che siano raggiunti gli obiettivi individuati; 

 

5. che le prestazioni siano erogate secondo parametri di qualità; 
 

6. che le risorse (fondi, personale, attrezzature) siano utilizzate nel modo migliore per 

raggiungere gli obiettivi individuali. 
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SPORTELLO LAVORO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Gli operatori del mercato del lavoro della Società Cooperativa Sociale L’Officina dell’AIAS, 

attraverso attività di sportello e con colloqui di orientamento individuali, identificano il fabbisogno 

informativo di accesso ai servizi al lavoro e le aspettative degli utenti, sostengono la chiarificazione 
della domanda orientativa individuale e forniscono indicazioni circa l’opportunità di percorsi 

formativi o finalizzati al reimpiego. 

La carta dei servizi della Società Cooperativa Sociale L’Officina dell’AIAS per i servizi al lavoro è 

uno strumento di comunicazione con persone, imprese e istituzioni che presenta le caratteristiche 

delle prestazioni erogate. 

 

Ubicazione 
 

Lo Sportello Lavoro è situato a Verona in Viale Sicilia n. 69, zona Borgo Nuovo.  

Il complesso è composto da una struttura collocata su due piani e una palazzina uffici e  con un 
piccolo giardino esterno. 

 

 

Finalità e principi fondamentali  
 

La finalità è far crescere la capacità di autodeterminazione di chi cerca occupazione o è a rischio 

di esclusione dal Mercato del Lavoro attraverso:  

 contatti iniziali e affiancamento, 

 colloqui di orientamento individuali e di gruppo, 

 corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione,  

 attività di orientamento, consulenza qualificata e ricerca attiva del lavoro, 

 incrocio tra domanda e offerta di opportunità di lavoro.  
 

I principi fondamentali che guidano il nostro agire nel mercato del lavoro sono:  

 Il miglioramento delle professionalità: attraverso interventi formativi di aggiornamento 
professionale e riqualificazione.  

 Centralità della persona: sviluppare un’azione attiva di prevenzione alla perdita del lavoro 
e alla disoccupazione di lunga durata. Favorire la ricerca attiva di lavoro e il 
coinvolgimento nella definizione del progetto di formazione. 

 Eguaglianza, imparzialità e trasparenza nell’ambito dell’offerta del servizio con modalità di 
segnalazione/reclamo e rilevazione del grado di soddisfazione. 
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 Partecipazione e coinvolgimento attivo: favorire la partecipazione e il coinvolgimento attivo 
in tutte le fasi del servizio.  

 Efficacia ed efficienza: garantire il rispetto degli obiettivi dei servizi attraverso un’attività di 
monitoraggio periodico. 

 

 

A chi ci rivolgiamo 
 

Possono rivolgersi ai nostri sportelli giovani e adulti inoccupati, disoccupati ed occupati o 

lavoratori che beneficiano di trattamenti di cassa integrazione o di altri ammortizzatori sociali.  

 

 

I nostri servizi 
 

La Società Cooperativa Sociale L’Officina dell’AIAS garantisce l’espletamento di interventi per la 

riqualificazione o il ricollocamento dei cittadini attraverso un insieme integrato di servizi al lavoro: 

 
1. accesso e informazione;  

2. valutazione del caso individuale;  

3. mediazione per l'incontro domanda e offerta e definizione di un progetto individuale di 

accompagnamento al lavoro.  

 
 

ACCESSO E INFORMAZIONE 

 

Oltre a diffondere sul territorio la conoscenza del servizio in sé, anche facendo del nostro 

sportello un punto di riferimento per il quartiere, in “accesso e informazione” si illustrano 

all’utente i servizi erogati indicando modalità e tempistica, si identifica il fabbisogno informativo 

di accesso al servizio, si chiarifica la domanda orientativa individuale, si forniscono indicazioni 
circa l’opportunità di percorsi formativi o finalizzati al reimpiego.   

 

 

VALUTAZIONE DEL CASO INDIVIDUALE E FOCALIZZAZIONE DEL PROFILO 

DELL’UTENTE 

 

È l’azione di supporto all’utente mediante analisi e ricostruzione delle sue esperienze formative e 

professionali. Questo percorso porta all’identificazione delle competenze e delle risorse personali 

che gli consentano di definire un progetto professionale. Passaggio fondamentale è la 

raccolta/definizione del curriculum e/o del bilancio di competenze quali strumenti per definire il 

percorso di inserimento/reinserimento.   
 

 

MEDIAZIONE PER L’INCONTRO DOMANDA E OFFERTA 

 

Si definisce con l’utente il piano di ricerca attiva del lavoro e lo si assiste nel contatto con l’azienda 

attraverso la raccolta e diffusione del curriculum vitae, nella ricerca e segnalazione delle vacancie. 

 

 

DEFINIZIONE DI UN PROGETTO INDIVIDUALE DI ACCOMPAGNAMENTO AL 

LAVORO 

 

In base all’analisi professionale e formativa dell’utente, viene definito un progetto individuale 

che illustri e monitori tutte le tappe del percorso di riqualificazione professionale o di 

inserimento lavorativo. Modalità di erogazione del servizio: 
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 Colloqui di accoglienza. 

 Counselling orientativo individuale o di gruppo. 

 Bilancio di competenze. 

 Scouting aziendale e ricerca attiva individuale. 

 Percorsi di formazione. 

 

 

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

 

Si informa l’utente dei percorsi formativi attivabili per migliorarne le opportunità occupazionali 

e/o facilitare l’adeguamento delle competenze richieste dal mercato del lavoro. Si attiva quindi 
una percorso caratterizzato da: 

1. Progettazione e gestione di corsi brevi di aggiornamento per l’acquisizione di nuove 

competenze professionali di settore, in concertazione con le aziende del territorio. 

2. Progettazione e gestione di corsi brevi di riqualificazione professionale per 

l’acquisizione delle principali competenze trasversali (alfabetizzazione informatica, 

linguistica, ecc.).  
La Società Cooperativa Sociale L’Officina dell’AIAS, allo scopo di venire incontro alle esigenze 

dell’utenza, prevede di poter allestire ad erogare prestazioni aggiuntive a quelle già descritte 

conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Regionali. 

 

 

Accesso al servizio 
 

L’accesso ai servizio avviene contattando la nostra Unità Operativa di Viale Sicilia, al fine di 

accedere alle prime informazioni e/o iniziare un percorso di riqualificazione o accompagnamento 

al lavoro. 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì con orario 9-12 / 14-17. 

I colloqui saranno garantiti nella loro riservatezza. La Società Cooperativa Sociale L’Officina 

dell’AIAS si impegna a tutelare la privacy dei propri utenti, secondo le norme vigenti in materia, 

impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati 

personali senza previo consenso dell’interessato.  
 

 

Qualità 
 

Un preciso impegno che assumiamo con i cittadini e con le aziende consiste nel mantenimento 

di standard qualitativi sulle prestazioni e sui tempi di erogazione dei servizi in una continua 

aspirazione ad una corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati e il servizio realizzato; siamo infatti 

ben consapevoli dell’estrema delicatezza dell’essere Operatori del Mercato del Lavoro e 

dell’importanza di facilitare l’incontro tra domanda e offerta, attraverso azioni di informazione, 

orientamento e consulenza. Abbiamo quindi deciso di definire una modalità di rilevamento della 
soddisfazione degli utenti  

 

 

SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

 

Al termine di ogni servizio significativo viene consegnato all’utente un questionario cui rispondere 

in forma anonima che riporta domande sugli aspetti salienti del’intervento svolto; con riferimenti 

agli elementi di forza e/o di criticità. I dati rilevati vengono periodicamente analizzati al fine di 

identificare i punti di forza e di debolezza. 
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GESTIONE DELLE PROPOSTE, SEGNALAZIONI E RECLAMI 
 

La Società Cooperativa Sociale L’Officina dell’AIAS garantisce la possibilità di sporgere reclamo 
o segnalazione a seguito di disservizio, atto o comportamento che abbiano negato o limitato la 

fruibilità delle prestazioni o comunque creato una situazione di non soddisfazione. In questo 

senso la partecipazione attiva del cliente è assicurata mediante la raccolta e l’analisi di tutte le 

segnalazioni e/o reclami sottoposti da qualsiasi soggetto/utente dei servizi erogati. La procedura 

può essere avviata dagli utenti con compilazione della segnalazione/reclamo tramite il modulo 

disponibile presso le unità operative territoriali. 

 

 

PRIVACY 
 

La Società Cooperativa Sociale L’Officina dell’AIAS si impegna al rispetto delle norme contenute 

nel D.Lgs. 196/03. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. 
 

 

Struttura attraverso cui è attuato il servizio 
 

PROVINCIA INDIRIZZO RECAPITI e APERTURA 
 

VERONA 

c/o Società Cooperativa Sociale 

L’Officina dell’Aias 

Viale del Lavoro, 45/B 

San Martino Buon Albergo 

Verona 

Tel. 045/572333 

Fax 045/8107518 

Aiasvrin.it 

Dal lunedì al venerdì 

 09:00-12:00 e 14:00-17:00 
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LA CARTA DEI SERVIZI 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il presente regolamento, la CARTA DEI SERVIZI, ai sensi 

della vigente normativa, e che verrà consegnata a tutti gli utenti all'atto dell'ammissione al 

servizio. 

 
 

NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti 

esistenti in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Il Presidente 
                                                                                 Claudio Cerpelloni 

 


