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PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il centro diurno Reciclando è un servizio gestito dalla 
Cooperativo Sociale L’Altra Idea. 
Nasce nel 2005 e ha sede in Via Onorato Vigliani 104 , inserita 
in una realtà che presenta all’interno altri servizi volti alla 
disabilità sia fisico motoria sia intellettiva.
Il centro diurno è gestito dalla cooperativa in convenzione con 
il Comune di Torino ed è progettato per ospitare fino ad un 
massimo di 14 persone.
Lo spazio adibito a tale servizio è un salone ampio dotato di 
tavoli e sedie per gli utenti e con un bagno adiacente alla 
stanza stessa.
Comunica fisicamente con il centro diurno allestito per gli 
ospiti delle due comunità residenziali presenti nell’area di Via 
Vigliani (sempre gestite dalla Cooperativa L’Altra Idea) e questo 
favorisce uno sviluppo di rapporti e interazioni tra le persone 
che frequentano il posto e con quelle che ne sono invece 
residenti.



Il CAD Reciclando è stato pensato mettendo al centro del progetto la persona con
le sue problematicità e da questo punto di partenza si va poi a delineare un
percorso personalizzato che tenga conto delle predisposizioni, delle risorse, delle
capacità e dei limiti del singolo, così da mantenere attive e solide le abilità già
presenti e consentire invece lo sviluppo di disposizioni nuove e utili per un
eventuale inserimento lavorativo al di fuori del contesto del centro diurno. La
persona viene sostenuta e aiutata nel corso del progetto da operatori ed educatori
che presenziano durante tutta la permanenza degli utenti presso il centro
diurno. L’abilità dell’equipe, che per rimanere sempre al passo con le evoluzioni
che la professione sociale ed educativa comporta viene sottoposta a continue
formazioni, sta nel creare negli utenti stimoli sempre nuovi e diversi, aiutandoli
ad elaborare idee e creazioni artistiche, provando a capire cosa si possa mettere
in atto e cosa no, dove sono le criticità e dove invece le predisposizioni naturali.

FINALITÀ DEL SERVIZIO 



Questo servizio mira a riprodurre idealmente un’occupazione lavorativa anche
per il tipo di orario che propone (dalle 8 alle 13) e si pone come obiettivo quello
di sviluppare o mantenere le abilità creative e manuali degli utenti,
focalizzandosi sulla persona, sui suoi bisogni e sulle singole disposizioni.
Le attività sono manuali e creative e si distinguono da persona a persona
anche in base alle problematicità fisico motorie che ciascun utente presenta.
Con tali attività si mira a far emergere il lato creativo di ogni persona, a
raffinare il lavoro manuale e la capacità di utilizzare gli arti anche nelle attività
più elaborate, sempre nei limiti delle singole difficoltà.
L’operatore aiuta l’utente lasciandolo però libero di scegliere quali siano le
attività in cui si sente più portato e più creativo, così da consentirgli una piena
libertà espressiva.

.

FOCUS DEL SERVIZIO



Ø assistenza e cura personale;
Ø recupero, potenziamento e 

mantenimento delle competenze di 
base, sociali e relazionali;

Ø consulenza e sostegno alla famiglia 
della persona disabile;

Ø azioni propedeutiche all’inserimento 
lavorativo

Ø condivisione dei propri elaborati
Ø partecipazione attiva
Ø favorire l’emergere di nuovi stimoli 

creativi  
Ø conoscere e scoprire le proprie abilità 

manuali  

OBIETTIVI DEL SERVIZO



A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO

La Cooperativa L’Altra Idea ha creato il progetto del Cad Reciclando
con l’obiettivo di integrarvi all’interno del servizio persone con una 
disabilità fisico motoria che per qualche motivo non possono essere 
inseriti in un contesto lavorativo esterno. L’obiettivo è quindi quello 
di fornire a queste persone una risposta occupazionale che li stimoli 
e li impegni in maniera educativa e creativa. 
Inoltre, il contesto in cui opera il servizio e le varie realtà con cui si 
intreccia consentono agli utenti che vi accedono di poter 
relazionarsi con altre persone creare legami, conversare, 
collaborare.
È prevista per gli utenti del servizio una retribuzione simbolica 
giornaliera che vuole avere valenza di rinforzo positivo e di incentivo 
per la partecipazione, l’impegno e il lavoro svolto. 
Il ricavato delle vendite di creazioni e oggetti presso mercatini, 
mostre o fiere sarà diviso tra gli utenti del centro diurno. 



ATTIVITÀ DEL CAD RECICLANDO

Per il raggiungimento degli obiettivi esplicati nella slide 
precedente, il centro diurno propone le seguenti attività:

• Manipolazione creativa (pasta di sale, creta, das)
• Bricolage: gioielli, cornici, pupazzi, contenitori decorati
• Artigianato: costruzione di mobili o arredi tramite 

utilizzo di materiali riciclati (cartone, plastica)
• Informativa livello base e livello evoluto: partendo dalle 

basi fino ad arrivare alla modifica grafica, 
all’elaborazione di immagini, al montaggio di brevi 
filmati, e così via.

• Lavoro a maglia soprattutto nel periodo invernale per 
la creazione di sciarpe, cappelli, mantelle 

• Disegno libero con matite, pennarelli, pastelli, tempere



EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E 
GIORNATA-TIPO

L’équipe professionale è

composta da: 

•1 RESPONSABILE DI 

STRUTTURA

•1 EDUCATORE

•1 OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 

•1 ADDETTO ALLE PULIZIE 

ORARI ATTIVITÀ

8.00-9.00 Accoglienza degli utenti, verifica 
dello stato delle attività svolte il 
giorno precedente, consigli su 
come proseguire e organizzazione 
della giornata in corso.

10.30-10.40 Pausa in cui gli utenti 
interagiscono con i residenti e con 
utenti di altri servizi presenti nella 
struttura.

10.40-13.00 Proseguimento delle attività fino 
all’orario di uscita.



MODALITÀ DI ACCESSO AL 
SERVIZIO 

. 
Solitamente l’ente che ha in carico la persona invia al servizio la segnalazione per 
l’inserimento presso il centro diurno con allegato anche il progetto specifico 
validato dall’Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità. 
Vi sarà poi un colloquio tra l’ente inviante e il servizio, in cui emergeranno alcuni 
dati della persona:
-scheda anagrafica
-rete sociale
-percorso di formazione 
-eventuali situazioni lavorative pregresse

Documentazione necessaria:
• Copia dell’U.M.V.D. 
• Fotocopia della carta d’identità; 
• Fotocopia del codice fiscale. 
• Certificazione del medico curante per l’assunzione di qualunque tipo di farmaco 

(per chi ne necessiti) con specificata la posologia e l’orario di assunzione.



. 

La struttura si trova in Via Onorato 
Vigliani 104, tra il Parco Colonnetti e il Cus 
Torino; si incrocia con via Pio VII e Via 
Artom.
Inoltre è ben collegata alle uscite delle 
tangenziali.

Pullman: linea 1, 2, 14, 18, 63, 74 
Tram: 4 in piazzale Caio Maio

Contatto telefonico: 011342069

COME RAGGIUNGERE IL 
SERVIZIO


