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PRESENTAZIONE
Il centro diurno Semplicemente nasce nel 2007
all’interno di una realtà, situa in via Onorato Vigliani 104,
che presenta al proprio interno vari servizi per persone
con disabilità sia fisico-motoria sia intellettiva.
È rivolto a persone con una disabilità intellettiva media o
lieve e al recupero e al mantenimento delle loro capacità
di base.
È gestito, come gli altri servizi adiacenti, dalla Cooperativa
Sociale L’Altra Idea, la quale opera nell’ambito della
disabilità da più di dieci anni e che quindi sa come gestire
le richieste e i bisogni emergenti da questo tipo di realtà e
si impegna a migliorare le capacità del singolo individuo.
Questo servizio collabora in particolar modo con un’altra
realtà presente nell’area: il centro di riabilitazione
equestre.

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio si rivolge a persone con una
disabilità intellettiva media o lieve per la
quale non si ritiene idoneo l’inserimento in
un contesto lavorativo esterno, ma per la
quale si pensa sia necessaria una risposta di
tipo occupazionale.
Il Cad Semplicemente infatti ricrea un
ambiente di lavoro che possa motivare le
persone che ne fanno parte a migliorare le
proprie autonomie e le proprie competenze,
oltre che ad impiegare le giornate in
maniera positiva, costruttiva e responsabile.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il servizio è progettato in moda tale da ricreare un ipotetico contesto
lavorativo.
Per questo motivo coloro che fanno parte del progetto devono:
• Rispettare gli orari di entrata e di uscita
• Rispettare gli orari delle pause
• Compilare il foglio di entrata ogni giorno con la propria firma
• Compilare il diario quotidiano con le attività svolte
• Indossare una divisa durante il turno di lavoro
Con queste regole il servizio si pone come obiettivo quello di
responsabilizzare le persone che ne fanno parte, aumentarne il livello
di autonomia e indipendenza sia nella gestione di sé sia nella gestione
delle mansioni da svolgere.
Inoltre, altro obiettivo importante del servizio è lo sviluppo della
capacità di lavorare collettivamente: riuscire a relazionarsi con gli altri
colleghi e riuscire a collaborare al fine di lavorare in modo più efficace.

GIORNATA - TIPO
Orari

Attività

8.45-9.00

Arrivo in struttura

9.00-9.15

Firma presenze e assegnazione delle attività

9.15-10.30

Attività

10.30-10.45

Pausa

10.45-12.00

Attività

12.00-13.00

Pausa pranzo

13.00-15.30

Attività

ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
Le attività che vengono svolte presso il servizio sono attività
professionalizzanti, non ricreative ma lavorative, manuali,
tecniche.
Tra le mansioni principali che vengono svolte vi sono
• Manutenzione dell’area
• Giardinaggio e cura dell’orto
• Avvicinamento al cavallo e cura di quest’ultimo
• Manutenzione delle attrezzature per la pulizia e il
sostentamento dei cavalli
• Pulizia delle zone in cui vengono svolte le varie attività dei
centri diurni della struttura
• Apparecchiatura della tavola per il pranzo e lavaggio delle
stoviglie al termine della pausa.

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Collaborando in maniera diretta con il maneggio, l’istruttrice di
equitazione del centro offre una formazione a tutti coloro che si
approcciano all’ambiente equestre così da poter disporre di
persone preparate e capaci in quel determinato contesto che
richiede delle accortezze e delle attenzioni particolari per la
propria sicurezza e per la sicurezza degli animali.
L’equipe professionale è composta da:
1 direttore della struttura
1 psicologa addetta al progetto
1 educatore professionale
1 consulente alle attività
A supporto delle attività previste vengono messi a disposizione
anche dei tirocinanti provenienti dalle facoltà di psicologia e di
scienze dell’educazione di Torino.

MODALITÀ DI ACCESSO AL
SERVIZIO
La presa in carico avviene in seguito alla segnalazione
da parte del servizio di appartenenza al referente della
struttura attraverso uno specifico progetto validato
dall’Umvd.
Segue un’analisi di compatibilità effettuata dall’equipe
tra le esigenze dell’utente e le risorse che il Centro può
attivare.
Ciascun individuo che entra a far parte del progetto
dispone di un progetto educativo individualizzato che
viene creato entro i primi trenta giorni dall’inserimento
nel servizio e che viene verificato ogni sei mesi circa.
Nel p.e.i verranno sottolineate ed evidenziate le
peculiarità maggiori di cui l’utente dispone, i punti
deboli su cui lavorare, le difficoltà principali
dell’individuo.

DOCUMENTAZIONE
Prima dell’inserimento della persona è necessario fornire al
servizio la seguente documentazione:
• Documentazione socio-sanitaria;
• Autorizzazione alla somministrazione dei farmaci redatta
dal medico curante;
• Protocollo 5 (per ottenerlo rivolgersi all’Ufficio d’Igiene);
• Posologia ed orari dei farmaci da somministrare;
• Nominativo del medico curante;
• Nominativo dell’eventuale fisiatra di riferimento;
Occorrono, inoltre, le fotocopie dei seguente documenti:
• Carta d’identità;
• Codice fiscale;
• Libretto sanitario;
• Esenzione ticket.

STRUMENTI DI VERIFICA
Il servizio, per verificare l’andamento delle persone che prendono parte al progetto,
utilizzano come strumenti di verifica il P.e.i. che è appunto un progetto educativo
individualizzato creato ad hoc per ciascun utente, in cui vengono creati gli obbiettivi
principali da raggiungere e le tempistiche entro le quali si pensa di arrivare a tali
risultati.
Altro strumento di verifica dei risultati ottenuti è l’osservazione: l’equipe, lavorando a
stretto contatto con i soggetti, riesce a coglierne i cambiamenti e i miglioramenti
quotidiani che vengono riportati negli aggiornamenti semestrali dei p.e.i e che
vengono condivisi nelle riunioni d’equipe che si tengono almeno due volte al mese.
Anche i contatti con la famiglia degli utenti è fondamentale per comprendere anche il
tipo di ambiente famigliare in cui il soggetto è inserito e soprattutto per comprendere
se i risultati ottenuti in struttura siano poi evidenti anche a casa, al di fuori del contesto
occupazionale.
Quando invece l’utente è inserito in una comunità residenziale, i contatti di
riferimento saranno quelli degli educatori di quest’ultima.

COME RAGGIUNGERE IL
SERVIZIO
Il progetto SUITES è situato all’interno del
complesso di servizi in via Onorato Vigliani 104 bis.
Conviene recarsi presso la Comunità Arcobaleno
dove troverete il responsabile del servizio che vi
accompagnerà negli alloggi adibiti al progetto di
semi-autonomia.
Pullman: linea 1, 2, 14, 18, 63, 74
Tram: 4 in piazzale Caio Maio
Recapito telefonico: 011342069

