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1. INTRODUZIONE E BREVE PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA 

La Cooperativa sociale ACLI SERVIZI nasce a Bariano nel 1984 da un gruppo di volontari, sulla 

base della condivisione di alcuni valori cristiani, quali la solidarietà, la partecipazione attiva e 

democratica, la socializzazione e l’auto-promozione della persona. 

Essa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione 

umana, morale, culturale e professionale dei cittadini, alla integrazione sociale delle persone in 

condizioni di svantaggio.  

Nel 2015 la cooperativa ha incorporato, con atto di fusione, la cooperativa di tipo B “LE API”, 

divenendo a tutti gli effetti una cooperativa mista che opera quindi nel campo socio-assistenziale e 

parimenti a favore dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91. 

La cooperativa è associata a: 

❖ Consorzio sociale “R.I.B.E.S.”  

❖ Consorzio “Cum Sortis” 

❖ Confcooperative di Bergamo, settore Federsolidarietà 

❖ Consorzio “COESI” per consulenza e servizi amministrativi e contabili  

❖ Consorzio “La Cascina” 

 

La metodologia utilizzata dalla Cooperativa nella gestione dei diversi servizi si basa sullo sviluppo 

di una cittadinanza attiva e sulla promozione del ben-essere e della qualità della vita. 

 

2. COSA È LO SFA: DEFINIZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI 

Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone 

disabili (con età compresa tra i 16 e i 35 anni) che per loro caratteristiche , non necessitano di 

servizi ad alta protezione, ma di interventi di supporto e sviluppo di abilità utili a creare 

consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie per il proprio futuro, 

nell’ambito del contesto familiare, sociale, professionale.  

È caratterizzato dall’offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben 

determinati temporalmente e condivisi con la persona disabile e la sua famiglia. 

La finalità del servizio è quella di favorire l’inclusione sociale della persona potenziando o 

sviluppando le sue autonomie personali. Il servizio contribuisce e mira all’acquisizione di 

prerequisiti di autonomia utili all’inserimento professionale che dovrà avvenire in accordo con i 

servizi deputati all’inserimento lavorativo 

Gli obiettivi generali dello SFA sono: 

per gli utenti 

▪ sviluppare e consolidare una consapevolezza del proprio status di “adulto e lavoratore” 

favorendo l’acquisizione dei prerequisiti utili allo sviluppo di un percorso di inserimento/ 

reinserimento lavorativo 

▪ sostenere la persona disabile nello sviluppare una propria autonomia dall’ambiente 

famigliare, fornendo strumenti che incrementino sia il benessere generale (tempo libero) che 

l’apprendimento di abilità specifiche a livello domestico 
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per le famiglie 

▪ realizzare interventi contrattati e partecipati, sviluppando relazioni di fiducia attraverso gli 

operatori di riferimento e facendo si che si riconoscano costantemente parte attiva 

nell’attuazione di un progetto d’autonomia dei loro figli 

per il territorio 

▪ coinvolgere nella co-costruzione di percorsi che garantiscano la presa in carico dei soggetti 

in termini di Progetto di vita, garantendo connessioni tra la scuola e il dopo di noi 

▪ promuovere la cultura della diversità per valorizzare la persona disabile come risorsa 

all’interno della sua comunità di vita 

 

3. SEDI 

Operative 

La cooperativa dispone di due diversi luoghi adibiti ai laboratori ed alle attività interne previste dal 

servizio SFA: 

- L’Atelier, un ambiente di circa 100 m2, formato da due grandi stanze separate da porta 

scorrevole, due bagni a norma, cucina attrezzata, tre tavoli per attività di tipo 

artistico/ludico/creativo, due postazioni per l’utilizzo del pc, un divano e una zona relax e 

due postazioni per attività separate, una macchina da cucire e tutto il materiale necessario 

per lo svolgimento delle attività programmate 

- L’ Alveare, un capannone di circa 250 m2  sito nella zona industriale di Bariano all’interno 

del quale vengono svolte le attività socio-occupazionali gestite dalla cooperativa 

(assemblaggi e confezionamenti per aziende per conto terzi), i laboratori pratici come il 

riciclo dei pallet ed è disponibile una postazione pc. 

 

L’atelier è aperto dalle 9 alle 17.30 dal lunedì al venerdì 

Il capannone Alveare è aperto dalle 8.30 alle 17 dal lunedì al venerdì 

Entrambi gli ambienti dispongono di un cellulare in loco 

Le attività possono essere svolte anche in ambienti e contesti diversi da quelli indicati nelle sedi 

operative 

Legale e Amministrativa 

Gli uffici della cooperativa siti in via Misericordia 5 sono aperti da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 

Tel 0363/957411 Fax 0363959462 

Mail: coop.acliserv@email.it 

 

4. DESTINATARI 

I destinatari del servizio sono: 

-persone di età compresa tra i 16 e i 35 anni; 

-persone con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio 

sanitario necessitino, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori 

abilità sociali. 

Non possono accedere al servizio SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in 

situazione di dipendenza da sostanze. 

mailto:coop.acliserv@email.it
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Per le sue peculiarità, obiettivi ed attività in esso svolte, il servizio SFA non risulta essere adatto a 

persone che non siano in possesso e non siano in grado di raggiungere i seguenti requisiti minimi: 

- capacità di relazione e comunicazione minimamente significativa col gruppo  

- autonomie minime quali controllo sfinterico, alimentazione e mobilità autonoma 

- certificazione di invalidità di grado medio e non attestante l’inabilità lavorativa 

 

5. MODALITÀ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE 

L’ammissione al servizio avviene esclusivamente tramite segnalazione da parte dell’ente inviante 

ASC Solidalia presso cui la cooperativa è accreditata.  

I Servizi Sociali comunali e l’Unità Operativa Disabili dell’ ASC Solidalia effettuano una prima 

valutazione del bisogno dell’utente e la sua idoneità al servizio. 

Una volta che il comune autorizza l’avvio del servizio (con impegno di spesa) la famiglia può 

scegliere la cooperativa Acli Servizi tra i soggetti accreditati all’erogazione. 

Effettuata la scelta e formalizzata la presa in carico, il coordinatore del servizio raccoglie i dati 

necessari ad una prima conoscenza dell’utente (scheda anamnestica, relazioni da servizi precedenti, 

documenti relativi all’invalidità e altro) 

In accordo con la famiglia e l’Uod vengono definiti tempi e modalità di erogazione, che possono 

prevedere un periodo di osservazione (della durata massima di un mese) propedeutico alla 

migliore definizione del Progetto Individualizzato. 

Viene quindi redatto il Progetto Individualizzato (P.I vd scheda) in cui sono definiti nel dettaglio: 

▪dati anamnestici di base 

▪ Il modulo di inserimento e l’operatore di riferimento 

▪ Obiettivi 

▪ Attività  

▪ Tempi/orari 

▪ Strumenti e tempi di verifica 

▪ Valutazione intermedia/finale (nella verifica di fine metà e fine anno) 

Sono previste verifiche semestrali in supervisone con l’Uod e, se richieste, ulteriori verifiche 

periodiche da concordare direttamente con l’equipe. 

 

La dimissione dal servizio può avvenire: 

- al termine della frequenza dei moduli prevista dal Progetto Individualizzato  

- su esplicita richiesta pervenuta da parte dell’utente o del tutore, o della famiglia o del legale 

rappresentante, o del servizio inviante o dell’ente gestore ASC Solidalia, con la richiesta di 

compilazione di un apposito modulo indicante i motivi della stessa 

- su proposta motivata dell’equipe del servizio SFA (per incompatibilità con finalità e obiettivi 

del servizio o non rispetto di accordi previsti nel Progetto Individualizzato) 

- in seguito a valutazioni congiunte da parte degli attori coinvolti (servizio, utente, famiglia, ente 

gestore) 

 

6. PROGETTI PONTE 

In previsione di un inserimento, la cooperativa collabora nella realizzazione di progetti ponte dalle 

scuole di provenienza, definendo tempi e attività propedeutici ad un ingresso graduale all’interno 

del servizio, in particolare per gli utenti con età compresa tra i 16 e i 18 anni. 

 

 



 

5 

 

7. METODOLOGIA: IL PERCORSO  INDIVIDUALIZZATO  

Il servizio SFA si basa su percorsi modulari, altamente individualizzati e a termine. 

La raccolta di informazioni sull’utente, la sua conoscenza iniziale e il coinvolgimento attivo della 

famiglia sono fasi cruciali per definire in maniera precisa il modulo da attivare, le risorse 

disponibili, e gli obiettivi che si vogliono raggiungere e periodicamente verificare. Il tutto calato il 

più possibile nell’ambiente di riferimento della persona, con il coinvolgimento di risorse strutturali 

e strumentali presenti sul territorio e nel suo ambiente di vita che a lungo termine auspica ad una 

autonomia altrimenti non sempre sostenibile, 

Lo sforzo della cooperativa Acli Servizi resta quello di garantire la massima  flessibilità in relazione 

alle peculiarità dell’utenza, ai suoi interessi e alle risorse e gli attori coinvolgibili nel suo ambiente 

per promuovere la massima integrazione in autonomia 

 

La metodologia applicata all’interno delle varie aree (di seguito descritte) prevede in linea generale 

i seguenti passaggi e strumenti applicati : 

      

        

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

         

 

 

 

8. MODULI  

Il servizio prevede l’attivazione di tre moduli di intervento, accessibili in base all’esito della 

verifica dei prerequisiti di ciascun utente: 

1. modulo formativo 

della durata massima di 3 anni, all’interno del quale vengono realizzati gli interventi e le attività 

necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Individualizzato; 

2. modulo di consolidamento 

della durata massima di 2 anni, riservato a coloro che non hanno pienamente raggiunto gli obiettivi 

previsti dal Progetto Individualizzato durante il modulo formativo.  

Esso mira alla graduale diminuzione dell’intervento SFA fino alla dimissione dal servizio.  

Ciò può avvenire o grazie al raggiungimento degli obiettivi previsti o in caso contrario, con la 

necessità di attivare servizi di maggiore protezione sociale o socio-sanitaria. (vd la rete dei servizi 

gestiti dalla cooperativa) 

3. modulo di monitoraggio 

facoltativo e rivolto:  

- a coloro che, terminati i moduli precedenti, necessitino di un distacco graduale dal 

servizio  

Verifica delle abilità iniziali Scheda di osservazione iniziale 

Progettazione delle attività Redazione del P.I.  

Apprendimento teorico o pratico in 

ambiente protetto 

Verifica intermedia 

Sperimentazione in affiancamento graduale 

fino al raggiungimento dell’obiettivo in 

autonomia 

Verifica finale e/o riprogettazione 
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oppure 

- a coloro che, pur non avendo frequentato alcun modulo necessitino, su richiesta di un 

ente inviante, di un intervento di sostegno e monitoraggio relativo ad una situazione di 

vita o lavorativa specifica 

 

9. AREE DI INTERVENTO 

All’interno di ogni modulo, in base all’orario che si andrà a costruire indicato nel P.I., è previsto lo 

svolgimento di attività  riferibili a specifiche aree di intervento: 

►  ambito autonomie 

o area individuale/personale 

-cura del se, estetica, igiene personale, lavarsi, vestirsi, farsi doccia ecc… 

-laboratorio autonomie domestiche (fare le pulizie, lavare, stirare, rispettare regole e tempi della vita 

domestica, cucinare, apparecchiare ecc) 

o area sociale/relazionale 

-uso funzionale di strumenti (uso del denaro, uso dell’orologio e gestione del tempo, uso del 

telefono, uso del pc, ecc)  

-abilità relazionali di base (chiedere indicazioni o aiuto in caso di problemi, gestire conversazioni 

con estranei…) 

-orientamento e mobilità nell’ambiente (consultare un orario mezzi, conoscenza del territorio, 

utilizzo dei mezzi pubblici, interfacciarsi con servizi pubblici, educazione stradale…) 

o area cognitiva 

-abilità sviluppate in maniera trasversale all’interno delle varie attività che puntano al 

mantenimento, implementazione o riacquisizione di capacità cognitive di base. 

►  ambito tempo libero 

o area espressiva: laboratori creativi di pittura, cucito, ascolto musica e balli di gruppo,  

laboratorio di arte postale, fotografia, scrittura e lettura creativa, teatro, costruzione di giochi 

in scatola, laboratorio riciclo pallet, ecc. 

o area motoria: nuoto, palestra con attrezzi o corpo libero, bocce, ippoterapia, yoga, 

rilassamento, trekking in montagna con gite mensili, arrampicata, camminate all’aperto e 

percorsi vita, calcetto. 

o area ricreativa/culturale: vacanze estive e soggiorni organizzati durante l’anno al mare o in 

montagna, uscite per visite a musei o partecipazione ad eventi (concerti, teatro, partite) , 

uscite diurne o serali (pizzate, cinema, bowling, parchi divertimento…),  

►  ambito occupazionale 

La cooperativa rivolge una attenzione particolare allo sviluppo dell’ambito occupazionale, 

proponendo due tipologie di attività, alcune più formative e volte all’acquisizione dei prerequisiti 

(formazione-lavoro), altre più direttamente riconducibili ad una esperienza di lavoro vera e propria, 

attraversando la gradualità di ambienti protetti per poi aprirsi al territorio (inserimenti lavorativi) 

o area formazione-lavoro 

-simulazione di colloqui di lavoro, role playing, redazione del cv, orientamento al lavoro e ricerca 

attiva. 

-attività lavorative in ambiente protetto presso laboratorio occupazionale Le Api (vd descrizione 

ambienti e inserimenti lavorativi) e in collaborazione con cooperative del territorio ( laboratorio 

agricolo, laboratorio del legno, laboratorio presso scuderia..) 

o area inserimenti lavorativi 

Obiettivi 

-sperimentazione di ambienti lavorativi 
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-assunzione 

Metodologia e azioni 

L’attivazione di questa fase progettuale prevede la verifica del raggiungimento delle abilità 

propedeutiche alla stessa e definite nel progetto individualizzato (vd area formazione-lavoro). 

Verificati i prerequisiti si passa alla progettazione della attività specifiche, con sperimentazione 

sul territorio o in ambiente protetto e graduale affiancamento fino all’ideale raggiungimento 

dell’autonomia.  

Le azioni previste a tal fine possono essere: 

-verifica dei prerequisiti 

-svolgimento di attività mirate all’acquisizione di una mentalità lavorativa (IO-LAVORATORE) 

-attivazione di una rete di sostegno sul territorio 

-sperimentazioni in ambiente lavorativo protetto 

-inserimenti in aziende convenzionate  

La rete territoriale 

Il Nil, i comuni, le associazione, le cooperative e le aziende del territorio, sono gli attori 

principali, insieme al lavoratore e alla sua famiglia, ai quali si chiede collaborazione al fine di 

favorire un inserimento ed un sostegno il più possibile coerenti con i bisogni espressi e le reali 

possibilità e opportunità che si vogliono creare. 

La cooperativa si avvale in questo della: 

- collaborazione con le cooperative afferenti ai consorzi Ribes e CumSortis  

- collaborazione sportello mestieri di Treviglio 

- collaborazione con patronato Acli  

- personale con esperienza pluriennale di inserimenti lavorativi attraverso i tavoli L13 degli ambiti 

di Romano e Treviglio ( in collaborazione con Mestieri e  l’Azienda Bergamasca Formazione) 

- area lavoro interna alla cooperativa (ex coop Le Api) con attività produttive in ambiente protetto 

- possibilità di attivare collaborazioni con attività commerciali e non che hanno aderito attraverso 

dichiarazione di intenti al progetto (biblioteche , oratori, supermercati, ecc…) 

Strumenti 

Schede di osservazione e monitoraggio (vd allegata scheda di monitoraggio socio-occupazionale) 

Colloqui individuali 

Simulazioni con materiali predisposti (compilazione fogli presenza, redazione del cv, ecc) 

 

10. ORARI, CAPACITÀ RICETTIVA E RETTE 

Il servizio è articolato su 5 giorni settimanali da lunedì a venerdì con orario standard di apertura 

diurna dalle 8.30 alle 17.30 per 47 settimane all’anno ( il calendario con le chiusure annuali 

previste viene condiviso con gli utenti e le famiglie ad inizio anno). 

Giorni e orari di apertura sono da considerarsi indicativi in quanto il servizio garantisce la massima 

flessibilità sull’organizzazione delle attività in accordo con la progettualità definita nel P.I.  

Tale impostazione è da sempre caratteristica distintiva dei servizi diurni gestiti dalla cooperativa 

Acli Servizi, orientati alla massima elasticità nell’accogliere le richieste di utenti e famiglie. 

■ 

La capacità ricettiva non viene identificata con un numero di posti, ma si basa su progetti 

individualizzati e sul numero massimo di progetti contemporaneamente attivi. La capacità 

progettuale massima è definita in 35 progetti contemporaneamente attivi (esclusi dal conteggio i 

moduli di monitoraggio) 

Il rapporto educativo previsto in ottemperanza della normativa vigente è di 1 operatore ogni 7 

progetti attivi 
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■ 

LE RETTE si orientano su diverse possibili proposte orarie: 

 

Moduli Formazione 

Modulo Costo mensile Servizi inclusi Servizi 

accessori a 

pagamento 

30h 540€+IVA di legge 

-la presa in carico dell’utente attraverso le procedure 

previste dal P.I 

-lo svolgimento di tutte le attività previste all’interno del PI   

-il trasporto verso le sedi adibite  

-il materiale di consumo utilizzato nei laboratori 

-Pranzo  

- trasporto 

20h 400€+IVA di legge 

-la presa in carico dell’utente attraverso le procedure 

previste dal P.I 

-lo svolgimento di tutte le attività previste all’interno del PI   

-il trasporto verso le sedi adibite  

-il materiale di consumo utilizzato nei laboratori 

-Pranzo  

- trasporto 

15h 330€+IVA di legge 

-la presa in carico dell’utente attraverso le procedure 

previste dal P.I 

-lo svolgimento di tutte le attività previste all’interno del PI   

-il trasporto verso le sedi adibite  

-il materiale di consumo utilizzato nei laboratori 

- Pranzo  

- trasporto 

9h 250€+IVA di legge 

-la presa in carico dell’utente attraverso le procedure 

previste dal P.I 

-lo svolgimento di tutte le attività previste all’interno del PI   

-il trasporto verso le sedi adibite  

-il materiale di consumo utilizzato nei laboratori 

- Pranzo  

- trasporto 

 

Modulo consolidamento 

Il modulo consolidamento prevede gli stessi moduli orari del modulo precedente, con una riduzione 

dei costi che verrà definita in base agli obiettivi di autonomia raggiunti e alla possibilità che l’utente 

frequenti con meno affiancamento educativo le strutture messe a disposizione dalla coop. 

 

Composizione settimanale possibile in base alle varie combinazioni  

Da lunedì a venerdì 

 

Attività mattino 2/3 ore 

Pranzo  1h 

Attività pomeriggio 2/3 ore 

 

La scelta della tipologia oraria di inserimento viene definita in base agli obiettivi concordati con 

Uod, utente e famiglia e dettagliati nel Progetto Individualizzato. 

 

Sono esclusi dalla retta, e perciò a carico dell’utente o dei famigliari (vd allegato “costi servizi 

extra”): 

- eventuali soggiorni estivi o invernali 
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-eventuali costi relativi alle attività nel tempo libero (ingressi spettacoli, uscite serali, corsi 

specifici..) 

- il trasporto da e per l’abitazione (attivabile a pagamento su richiesta) 

- pasto (attivabile a pagamento su richiesta attraverso catering, mensa, bar convenzionati) 

 

11. REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE 

- Per assenze non previste o sporadiche non viene praticata alcuna diminuzione sulla retta 

dovuta (mantenimento del posto) 

- A partire dal 15 giorno di assenza continuativa verrà praticata una riduzione sulla retta del 

20% 

- Per periodi di assenza prolungati (comunque non più di due mesi) e comunicati con almeno 

30 giorni di anticipo, è possibile la sospensione momentanea dal servizio (con 

mantenimento del posto), previa comunicazione al Uod e al servizio sociale del comune di 

riferimento. 

Assenze oltre il periodo di due mesi potrebbero comportare la dimissione dal servizio (con 

perdita del posto) 

 

12. EQUIPE DI LAVORO 

L’equipe educativa è titolare del Progetto Individualizzato e si compone di: 

Coordinatore del servizio, reperibile nei giorni e orari di apertura del servizio, svolge le seguenti 

funzioni: 

• è responsabile complessivo della gestione tecnica del personale del servizio 

• presiede la programmazione interna ed esterna attraverso il coordinamento settimanale e la 

periodica verifica degli obiettivi raggiunti 

• concorre a formulare e a realizzare il P.I. ed è responsabile del perseguimento degli obiettivi 

previsti 

• ricerca, coinvolge ed attiva le risorse del territorio, tra cui associazioni e volontariato locale 

• mantiene raccordo operativo con gli Enti, le famiglie e i servizi territoriali 

 

Operatore socio educativo 

• concorre alla formulazione e realizzazione del P.I. 

• gestisce la relazione individuale e di gruppo con gli utenti nei vari momenti previsti  

dall’organizzazione del servizio 

• stimola e sostiene gli utenti nell’acquisizione delle abilità necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti, promuovendo una mentalità adulta ed un utilizzo autonomo del contesto 

socio territoriale 

• effettua osservazioni e valutazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi 

• partecipa all’equipe di programmazione settimanale 

• partecipa ai colloqui con le famiglie per la condivisione dei progetti individualizzati e alle 

loro verifiche periodiche 

• aggiorna la cartella utente 

• si occupa dei trasporti interni al servizio 

 

Oltre alle ore frontali con l’utenza il servizio prevede 2 h di programmazione settimanali e di 

coordinamento di equipe. 
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Tecnici di settore 

Figure coinvolgibili in attività formative-lavorative ad alta specializzazione quali maestro d’arte, 

agronomo, tecnico pc, musicisti, amministrativi, addetto sicurezza e primo soccorso e altro. 

 

Supervisore 

• Supervisiona periodicamente il lavoro svolto dall’equipe e gli obiettivi raggiunti 

• Fornisce sostegno all’equipe 

 

Risorse Volontarie 

Forniscono un fondamentale sostegno durante lo svolgimento di alcune attività, sia a livello tecnico-

operativo sia a livello umano favorendo interazione e socializzazione.  

Vengono coinvolti sia nei laboratori ( in base alle loro peculiarità e capacità anche professionali 

specifiche) sia nelle attività più ludiche; con la loro presenza forniscono una cornice normalizzante, 

affettiva e di reale pratico sostegno già presente, come valore aggiunto, negli altri servizi gestiti 

dalla cooperativa  (trasporti, affiancamento in ambiente protetto, svolgimento laboratori di cucina e 

cucito, altro) 

 

13. FORMAZIONE 

La formazione è intesa come strumento privilegiato per favorire la crescita professionale degli 

operatori in servizio. Essa viene garantita, come da piano formativo annuale, in base ai bisogni 

espressi dall’equipe di lavoro. 

 

14. LA RETE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA COOPERATIVA 

La cooperativa Acli Servizi in quanto cooperativa mista (di tipo A e di tipo B) gestisce una filiera di 

servizi rivolti alla disabilità con livelli di gravità e protezione crescente. 

Lo SFA si va connotando come un servizio di snodo centrale che coniuga le parti lasciandosi alle 

spalle i servizi più assistenziali (area A) gettando un ponte verso autonomia di vita e lavoro (area 

B). 

I servizi offerti sul territorio sono: 

❖ Centro Diurno Disabili la Gabbianella - Caravaggio 

❖ Progetto Territoriale  Disabili – a Bariano in accreditamento con Asc Solidalia 

❖ Collaborazione per diurnati e sollievi con la Comunità Socio Sanitaria Casa Emmaus, gestita 

dalla cooperativa San Martino - Progetto Autonomia di Fiorano al Serio – Caravaggio 

❖ Servizio di assistenza scolastica in accreditamento con Asc Solidalia e Risorsa Sociale 

❖ Area B - servizi di inserimento al lavoro ex cooperativa Le API che gestisce tirocini in 

ambiente protetto e servizi propri quali: 

▪ assemblaggi e confezionamenti 

▪ pulizie ordinarie 

▪ trasporti 

▪ gestione portinerie/centralino 

La cooperativa dispone di personale con esperienza pluriennale nella gestione dei servizi succitati e 

perciò in grado di fornire un valido supporto all’orientamento post-scolastico e al ri-orientamento 

in caso di faccia necessario indirizzare sia verso servizi a maggiore che a minore intensità. 
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15. RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE (customer satisfaction) 

Al fine di garantire elevati standard di qualità aggiornati in base ai feedback dell’utenza, la 

cooperativa Acli Servizi predispone un apposito modulo per la rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti e delle famiglie rispetto al servizio (in allegato). Questo verrà distribuito 

annualmente (o eventualmente su richiesta) in forma anonima ed elaborato per garantire azioni 

correttive/migliorative rispetto ad eventuali criticità emerse 

 

16. INFORMAZIONI UTILI 

Assicurazione 

Tutti gli utenti ed il personale della cooperativa godono di copertura assicurativa con Polizza di 

responsabilità Civile per danni verso terzi 

 

Sicurezza sul lavoro 

La cooperativa applica in tutte le sue parti il Dlgs.81/08;  

Tutti gli ambienti risultano a norma per quanto riguarda le normative antincendio e piano di 

evacuazione;  

Dispone di personale specializzato, addetto al primo soccorso, addetto antincendio, Rspp 

 

Rispetto della Privacy e gestione dei dati 

L’accesso ai dati sensibili avviene nel pieno rispetto della normativa vigente che tutela il diritto alla 

privacy (Dlgs 196/2003). 
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P.T.D. – PROGETTI TERRITORIALI PER PERSONE DISABILI  

“OFFICINA CREATIVA” 

Riferimenti:  

Via Locatelli, 24050 Bariano (BG) 

Cell  340/9696157 

Sede legale cooperativa Acli Servizi: 

Fax 0363.959462 Telefono 0363.957411  

Mail: coop.acliserv@email.it 

                                                      

Giorni e orari di apertura: 

Da lunedì a venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 17.30 flessibile in base a moduli di accesso 

Periodo di apertura: 

235 giorni/anno (47 settimane) con calendario annuale specifico 

 

 

 

MISSION DELLA COOPERATIVA 

La Cooperativa sociale ACLI SERVIZI nasce a Bariano nel 1984 da un gruppo di volontari, sulla 

base della condivisione di alcuni valori cristiani, quali la solidarietà, la partecipazione attiva e 

democratica, la socializzazione e l’auto-promozione della persona. 

Essa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione 

umana, morale, culturale e professionale dei cittadini, alla integrazione sociale delle persone in 

condizioni di svantaggio. 

Lo scopo statutario è realizzato attraverso la gestione e la promozione di servizi socio-assistenziali 

ed educativi in convenzione con Enti Locali e mediante la collaborazione con realtà associative 

locali e di volontariato. 

La metodologia utilizzata dalla Cooperativa nella gestione dei diversi servizi si basa sullo sviluppo 

di una cittadinanza attiva e sulla promozione del ben-essere e della qualità della vita. 

 

BACINO DI RIFERIMENTO 

Il PTD accoglie progetti su segnalazione dei comuni dell’ Ambito territoriale n. 14 di Romano di 

Lombardia, che comprende: Romano di Lombardia, Antegnate, Calcio, Cividate al Piano, Cologno 

al Serio, Cortenuova, Fontanella, Ghisalba, Martinengo, Pumenengo, Morengo, Barbata, Bariano, 

Covo, Isso e Fara Olivana con Sola. 

Vengono valutate segnalazioni anche da parte di comuni extra ambito.  

mailto:coop.acliserv@email.it


 

 

 

 

UTENZA 

Il P.T.D. accoglie persone disabili giovani e adulte che necessitano di servizi con medi e/o alta 

protezione e per le quali è comunque possibile progettare un potenziamento o il mantenimento dei 

livelli di autonomia/capacità personale e l’integrazione sociale, attraverso interventi socio-

occupazionali, socio-educativi e socio-assistenziali individualizzati. 

 

PERSONALE 

Nel P.T.D. sono presenti le seguenti figure professionali: 

1. coordinatore del Servizio, in possesso di laurea in psicologia e con esperienza educativa 

pluriennale; 

2. educatore professionale (rapporto 1:4); 

3. personale ausiliario: addetta alle pulizie, addetti al trasporto; 

4. figure volontarie, che frequentano il servizio con una media di 15 ore settimanali. 

 

Il personale è dotato di un cartellino di riconoscimento con la fotografia e la chiara indicazione del 

nome e cognome nonché del ruolo svolto all’interno del Servizio. 

 

FINALITÀ 

 

Le finalità che si intendono perseguire all’interno dell’ Atelier “Officina Creativa” possono essere 

sintetizzate nei punti seguenti: 

 

▪ Permettere l’acquisizione di una maggiore autonomia sia sul piano personale che sul piano 

sociale; 

▪ Sviluppare e stimolare le abilità cognitive e pratico-manuali esistenti o latenti; 

▪ Promuovere la consapevolezza del proprio sé come persona in grado di fare e di creare; 

▪ Sviluppare relazioni significative e attenzione per l’Altro; 

▪ Sviluppare e stimolare le abilità cognitive esistenti o latenti 

▪ Incrementare i momenti di socializzazione e di integrazione con il Territorio; 

 

A ciascuna finalità educativa (macro-obiettivi) corrispondono degli obiettivi specifici ed intermedi 

che si intende raggiungere attraverso la messa in campo di azioni specifiche ed 

individualizzate. 

Premessa necessaria per la buona riuscita dei singoli progetti è che questi vengano condivisi in 

tutte le parti con il Servizio Disabili dell’Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA, con il Servizio 

Sociale del Comune di residenza e con la famiglia del soggetto disabile  



 

 

 

FINALITÀ EDUCATIVA OBIETTIVI SPECIFICI 

Permettere l’acquisizione di una 

maggiore autonomia sia sul piano 

personale che sul piano sociale 

▪ Favorire l’indipendenza e l’autonomia personale promuovendo 

percorsi di crescita di capacità di gestione di sé; 

▪ Acquisire posture e controllo della propria corporeità; 

▪ Potenziare e sviluppare il senso di responsabilità; 

▪ Sviluppare il senso di identità personale; 

▪ Favorire la maturità affettiva e un certo distacco dagli atteggiamenti 

infantili, egocentrici e dipendenti. 

▪ Favorire l’acquisizione di un ruolo sociale. 

▪ Facilitare l’espressione dei propri vissuti ed emozioni. 

Promuovere la consapevolezza del 

proprio sé come persona in grado di 

fare e di creare 

▪ Favorire la scoperta delle proprie potenzialità espressivo-corporee; 

▪ Creare le condizioni più idonee per l’espressione degli interessi dei 

soggetti inseriti, al fine di sviluppare potenzialità relazionali e di 

autonomia; 

▪ Raggiungere la consapevolezza della propria corporeità attraverso 

la realizzazione di laboratori di espressività; 

▪ Sviluppare la capacità di concentrazione e articolazione dei propri 

movimenti. 

Sviluppare relazioni significative e 

attenzione per l’Altro 

▪ Valorizzare il senso della collaborazione e del “fare” insieme al 

gruppo; 

▪ Imparare a relazionarsi con gli altri; 

▪ Permettere l’acquisizione di capacità di socializzazione e di 

adattamento alle regole. 

Sviluppare e stimolare le abilità 

cognitive esistenti o latenti 

▪ Potenziare le capacità di produzione della comunicazione non 

verbale; 

▪ Promuovere lo sviluppo delle capacità intellettive e 

dell’apprendimento; 

▪ favorire l’acquisizione di capacità manuali ed intellettuali 

gradualmente più complesse; 

▪ Permettere l’acquisizione di capacità operative specifiche. 

Incrementare le situazioni di 

socializzazione e di integrazione 

con il Territorio 

• Creare momenti di integrazione e di socializzazione con il 

Territorio, favorendo e promuovendo occasioni di incontro con la 

Comunità; 

• Sensibilizzare la Comunità di appartenenza attraverso la 

promozione di differenti iniziative sul Territorio. 

 



 

 

 

SERVIZI OFFERTI 

• Interventi socio-occupazionali, socio-educativi e socio-assistenziali individualizzati 

definiti in collaborazione con l’Unità Operativa Disabili, con il servizio Sociale del Comune di 

residenza del soggetto interessato e con la famiglia dell’utente 

• Trasporto: viene garantito il servizio di trasporto da e per l’abitazione all’interno dell’ambito. 

 

PRINCIPI E METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata si basa sulla relazione pedagogica e sulla vita di gruppo, intesa come 

spazio e momento di confronto, scambio e condivisione. Essa ha come presupposto fondamentale 

un approccio educativo teso a fare assumere gradualmente, al soggetto disabile, un ruolo sempre 

più adulto ed autonomo. 

Questo processo di responsabilizzazione e il raggiungimento degli obiettivi sopra delineati, avviene 

mediante la progettazione di attività realizzate sia in contesti chiusi che in contesti aperti. 

 

In particolare, le attività vengono pianificate tenendo come riferimento le seguenti aree: 

1 - Area cognitiva e metacognitiva; 

2 - Area comunicazione e linguaggio; 

3 - Area abilità interpersonali e sociali; 

4 - Area operatività fino-grossa; 

5 - Area motoria; 

6 - Area autonomia. 

 

Scelte metodologiche di gestione ed organizzazione del servizio 

▪ Lavoro in equipe: incontri periodici di coordinamento e verifica tra l’Educatore di riferimento, i 

volontari e la Coordinatrice del Servizio, al fine di permettere una supervisione e valutazione del 

lavoro svolto all’interno del Servizio stesso. Tale confronto e lavoro di équipe si svolgerà seguendo 

una calendarizzazione concordata tra i diversi soggetti coinvolti. 

I momenti previsti sono i seguenti: 

-settimanali: tra equipe educativa e coordinatrice del Servizio, durante i quali  vengono riportati gli 

avvenimenti recenti e si analizzano le eventuali problematiche emerse relative agli utenti. Viene 

rilanciata la programmazione a breve termine per la settimana e, a fine mese, la calendarizzazione 

per il mese successivo di eventuali uscite o variazioni di orario e attività. 

-periodici: tra equipe educativa, volontari e coordinatrice del servizio, dal momento che i volontari 

costituiscono una risorsa imprescindibile ed un punto di vista diverso e ricco grazie al contatto con 

le famiglie (addetti al trasporto) ed al rapporto meno soggetto a vincoli ”educativi” che instaurano 

con gli utenti. 



 

 

 

-semestrali: tra referenti dell'Unità Operativa Disabili, famiglie, coordinatrice ed operatore di 

riferimento del servizio al fine di permettere una supervisione e valutazione del lavoro svolto 

all’interno del Servizio stesso ma anche con l'obiettivo di programmare, verificare e rilanciare i 

progetti di anno in anno con nuovi obiettivi che rispecchino i cambiamenti della situazione 

dell'utente e si adattino alle esigenze sue, della famiglia e del percorso educativo in essere.   

-semestrali (o ogni qual volta si renda necessario): tra famiglie ed equipe educativa alla presenza 

della coordinatrice, in modo da creare un momento di verifica e di confronto diretto, di scambio di 

osservazioni e suggerimenti reciproci tra gli interlocutori più direttamente coinvolti. 

▪ Partecipazione attiva: coinvolgimento attivo della famiglia dei soggetti frequentanti l’Atelier ai 

diversi momenti di realizzazione e di verifica dello stesso, considerando le figure parentali non 

solo come fruitori del Servizio, ma promotori delle singole iniziative e proposte, secondo un 

approccio di Comunità attiva. Tale collaborazione si potrà realizzare, come sopra riportato, 

stimolando la presenza dei familiari in alcuni momenti di 

lavoro e verifica d’équipe, favorendo l’esplicitazione di bisogni e aspettative, valorizzando le 

competenze di ogni soggetto anche per la conduzione di piccoli laboratori e attività connesse e 

non al Servizio. 

▪ Lavoro di rete: confronto periodico, al fine di monitorare il PEI, con l’Unità Operativa Disabili e 

con i referenti dell’Amministrazione Comunale nonché con gli altri Servizi Educativi e 

Associazioni presenti sul Territorio, rinforzando i rapporti di collaborazione già esistenti e 

cercandone di nuovi all’interno della Comunità di riferimento.  

▪ Specificità individuali: attenzione e valorizzazione delle specificità individuali (fasce d’età, 

cultura, stili educativi….) prevedendo momenti di conoscenza, confronto ed integrazione.  

▪ Progetto Educativo Individualizzato: l’attività e l’organizzazione del Servizio P.T.D. non può 

prescindere dall’elaborazione di un  Progetto Educativo Individualizzato, cioè di uno strumento 

utile per identificare gli obiettivi individuali e per definire tutti i passi necessari al perseguimento 

degli stessi. 

ATTIVITÀ 

Le attività e le proposte educative nonché la strutturazione oraria sono organizzate in modo da 

rispondere alle esigenze di ogni singolo ragazzo. Ciascuna proposta viene diversificata a seconda 

del progetto individualizzato, per età, per interesse e per libera aggregazione, compatibilmente con 

il rapporto educativo previsto dal servizio.  

Flessibilità e propositività sono principi alla base della programmazione delle attività condivisa con 

l’equipe ogni anno. 

La programmazione di alcune attività viene differenziata in base alla stagione (invernale ed estiva). 

In particolare, vengono strutturate una serie di proposte che possono essere così differenziate: 



 

 

 

Attività cognitive  

 

o Laboratorio di PC 

o Uso dell’orologio e del denaro 

o Mantenimento e recupero di abilità 

Linguistiche, grammaticali e logico-matematiche attraverso 

schede didattiche personalizzate 

Attività finalizzate 

all’acquisizione di maggiori 

autonomie personali e sociali 

 

o Uscite sul territorio finalizzate all’esperienza di diversi contesti 

sociali (spesa, lavanderia…) 

o Vacanza estiva,  gite giornaliere, possibilità di organizzare 

week end di sollievo 

o Laboratorio di cucina 

Attività socio-occupazionale 

 

o Laboratorio ergoterapico di assemblaggio e confezionamento 

o Laboratorio di costruzione mobili 

 

Attività espressive 

 

o Laboratorio di pittura  

o Laboratori di manipolazione e decorazione con materiale vario 

o Laboratori di drammatizzazione attraverso l’ascolto di fiabe e 

racconti 

o Laboratorio di costruzione giochi (birilli, memory, gioco 

dell’oca,  

Attività motorie/riabilitative 

 

o Palestra (corpo libero e attrezzi) 

o Piscina 

o Attività di pet-therapy e ippoterapia 

o Calcetto 

o Camminate  in montagna 

Attività rivolte al territorio ed 

alla Comunità finalizzate alla 

costruzione di processi 

collaborativi e alla diffusione 

della cultura della diversità 

o Partecipazione a mercatini o eventi locali finalizzati alla 

vendita e alla pubblicizzazione dei prodotti realizzati in Atelier 

o Collaborazione con realtà presenti sul territorio attraverso la 

stipula di convenzioni Ad Hoc (come ad esempio con la 

cooperativa Gasparina, con l’oratorio di Bariano, con la piscina 

di Romano, con palestra Vitamina di Antegnate, con il CAI di 

Bergamo, con la scuderia di Fornovo….. ) 

o Presa in carico e formazione dei volontari dell’Atelier  



 

 

 

o Organizzazione della marcia non competitiva FACCIAMOCI 

STRADA in collaborazione con Solidalia per sensibilizzare il 

territorio sul tema disabilità 

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO E ATTIVAZIONE DEI PROGETTI 

 

- Utenti residenti nei comuni dell’ ambito 14 (Romano di Lombardia) 

L’assistente Sociale di riferimento del Comune di residenza dell’utente richiede all’Unità Operativa  

Disabili (UOD) dell’Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA di Romano di Lombardia, una 

valutazione rispetto all’ammissibilità dell’utente al Sevizio P.T.D. 

In seguito l’UOD propone al Comune un progetto PTD che stabilisce il  monte ore settimanali e il 

valore economico complessivo delle prestazioni da erogare.  

Una volta valutata la sostenibilità economica, il Comune approva il progetto e la famiglia può 

scegliere tra l’elenco dei soggetti accreditati fornitole dall’UOD. 

Una volta effettuata la scelta vengono fissati degli incontri tra la Coordinatrice del Servizio, l’Ente 

inviante (UOD) e la famiglia dell’utente, al fine di raccogliere tutte le informazioni utili 

all’inserimento dello stesso e per definire modalità e tempi di avvio del servizio ( che avverrà entro 

15 gg dalla scelta) 

- Utenti extra ambito 

L’accesso al servizio è possibile anche per  utenti non residenti all’interno dell’ambito 14, previa 

segnalazione e confronto tra coordinatore e servizi titolari della presa in carico della persona. 

In tal caso verrà stipulato un contratto privato tra cooperativa, ente inviante e famiglia (vd allegato 

“contratto privato PTD”) all’interno del quale vengono specificati costi e modalità di accesso 

specifiche . 

Periodo di osservazione  

Dopo avere raccolto le informazioni necessarie alla conoscenza dell’utente, viene svolto un  

periodo di osservazione per permettere agli operatori di raccogliere una serie di elementi e di 

informazioni utili a verificare l’attinenza delle attività proposte rispetto ai reali interessi e i 

bisogni dell’utente. Tale periodo corrisponde al primo mese di attivazione del progetto PTD. 

Progetto Individualizzato 

Concluso il periodo di osservazione gli operatori del Servizio procedono ad una verifica d'equipe, 

durante la quale vengono condivise le finalità educative e gli obiettivi specifici che si intendono 

raggiungere nel corso dell’esperienza. Viene assegnato un educatore di riferimento all'utente e si 

definisce il Progetto Educativo Individualizzato, elaborato e condiviso con il Servizio Disabili e con 

la famiglia (PEI riassuntivo inoltrabile anche al Tribunale per la rendicontazione annuale) 



 

 

 

Nell’elaborazione di un progetto individualizzato di intervento verrà posta particolare attenzione ai 

diversi livelli di sviluppo dell’utente, basandosi su una griglia di osservazione che viene riportata in 

allegato (Allegato C) permettendo così di offrire al soggetto fruitore del Servizio una serie di attività 

da realizzare in rapporto alle proprie risorse ed alle proprie capacità emergenti. La struttura del PEI 

viene riportata in allegato (Allegato D) 

Periodicamente viene effettuata una verifica all’interno dell’équipe settimanale al fine di valutare il 

processo di crescita, le attività proposte e apportare modifiche o cambiamenti sostanziali nel 

progetto di intervento. 

A cadenza semestrale sono previsti momenti di verifica e monitoraggio da parte dell’UOD 

dell’Ufficio di Piano al fine di valutare l’andamento del PEI e le eventuali variazioni progettuali. In 

questa occasione viene consegnata una relazione semestrale intermedia relativa al progetto a 

cura dell'educatore di riferimento. 

PACCHETTI ORARI E COSTI 

 

Monte ore settimanale costo 
Compartecipazione mensile 

della famiglia⃰ 

25h 1000€+ IVA di legge 165€+ IVA di legge 

21h 900€+ IVA di legge 135€ +IVA di legge 

15h 750€+ IVA di legge 105€+ IVA di legge 

9h 450€+IVA di legge 70€+ IVA di legge 

 

⃰ la compartecipazione è stabilita dall’ente titolare dell’accreditamento (Solidalia) e versata 

direttamente alla cooperativa che eroga il servizio. In quanto tale, non è riferibile a spese 

specifiche bensì a titolo di compartecipazione generale ai costi. 

La rimanenza dei costi resta a carico del comune di residenza (salvo diversi accordi tra le parti 

famiglia-comune) 

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE 

DELL’UTENZA E DEL PERSONALE 

Vengono utilizzati diversi strumenti per il monitoraggio del servizio  PTD  e la rilevazione del grado 

di soddisfazione di utenti ed operatori, nonché la verifica di efficacia ed efficienza dello stesso. 

 

Comunicazione e soddisfazione Utenti/famiglie 
 
❖  è previsto, se richiesto dalle famiglie o se giudicato necessario, l'utilizzo del “diario giornaliero” 

per comunicazioni e informazioni casa-servizio 

❖ è prevista la condivisione con le famiglie di un PEI riassuntivo ( Allegato E) indicante gli 

obiettivi che verranno perseguiti durante l'anno, gli orari e le attività a cui l'utente partecipa 



 

 

 

❖ si da disponibilità al confronto e allo scambio di informazioni/comunicazioni (anche giornaliero) 

tra  educatore e genitore 

❖ viene somministrato annualmente un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione 

rispetto al servizio (Allegato A) 

Comunicazione e soddisfazione Operatori 

• equipe settimanale (come precedentemente descritto) con modalità di partecipazione attiva 

degli operatori (particolare attenzione alla propositività) 

• viene assicurata la reperibilità del coordinatore negli orari di servizio 

• viene somministrato annualmente un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione 

degli operatori (Allegato B) 

Per il monitoraggio di obiettivi specifici legati all'attività ergoterapica (socio-occupazionale), è 

prevista una scheda specifica somministrata ogni 6 mesi ed allegata al fascicolo dell'utente 

(Allegato 1) 

Vengono inoltre prodotte, a cura del coordinatore: 

▪ Relazione sui questionari di verifica raccolti dagli utenti e dai familiari sugli indici di soddisfazione 

(condivisa con l'Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA) 

▪ Relazione annuale sul servizio  

 

SISTEMA ADOTTATO PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI E RECLAMI 

Ad avvio del progetto viene consegnato alle famiglie un apposito modulo da riconsegnare in 

cooperativa, qualora necessario, con l'indicazione di eventuali segnalazioni, reclami o 

suggerimenti relativi al servizio erogato. (Allegato F) 

 

PROCEDURE SANITARIE 

La somministrazione dei farmaci durante l’orario di frequenza viene garantita dal personale del 

P.T.D. solo su prescrizione scritta del medico, indicante la tipologia dei farmaci da somministrare, 

la posologia e l’orario. La famiglia dovrà, inoltre, firmare un apposito modulo di autorizzazione. 

Se l’utente deve seguire diete particolari, la richiesta deve essere accompagnata da certificato del 

medico di base. 

 

LA RETE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA COOPERATIVA 

La cooperativa Acli Servizi in quanto cooperativa mista (di tipo A e di tipo B) gestisce una filiera di 

servizi rivolti alla disabilità con livelli di gravità e protezione crescente. 

Lo SFA si va connotando come un servizio di snodo centrale che coniuga le parti lasciandosi alle 

spalle i servizi più assistenziali (area A) gettando un ponte verso autonomia di vita e lavoro (area 

B). 



 

 

 

 

I servizi offerti sul territorio sono: 

❖ Centro Diurno Disabili la Gabbianella - Caravaggio 

❖ Servizio Formazione all’Autonomia – a Bariano in accreditamento con Asc Solidalia 

❖ Collaborazione per diurnati e sollievi con la Comunità Socio Sanitaria Casa Emmaus, 

gestita dalla cooperativa San Martino - Progetto Autonomia di Fiorano al Serio – 

Caravaggio 

❖ Servizio di assistenza scolastica in accreditamento con Asc Solidalia e Risorsa Sociale 

❖ Area B - servizi di inserimento al lavoro ex cooperativa Le API che gestisce tirocini in 

ambiente protetto e servizi propri quali: 

▪ assemblaggi e confezionamenti 

▪ pulizie ordinarie 

▪ trasporti 

▪ gestione portinerie/centralino 

La cooperativa dispone di personale con esperienza pluriennale nella gestione dei servizi succitati 

e perciò in grado di fornire un valido supporto all’orientamento post-scolastico e al ri-orientamento 

in caso di faccia necessario indirizzare sia verso servizi a maggiore che a minore intensità. 

 

 

 

 

 

Bariano, luglio 2016 
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1. INTRODUZIONE  

La Carta dei Servizi è il patto tra la struttura di Servizio ed i cittadini, secondo le seguenti indicazioni: 

 imparzialità nell’erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto all’accesso ai servizi; 

 piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi; 

 definizione di standard ed assunzione di impegni rispetto alla promozione della qualità del servizio 

e alla determinazione di modalità di valutazione costante della qualità stessa; 

 organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei diritti dei cittadini; 

 ascolto delle opinioni e dei giudizi sulla qualità del servizio, espressi dai cittadini direttamente o 

tramite le Associazioni che li rappresentano attraverso modalità e strumenti di partecipazione e 

coinvolgimento. 

 

Lo scopo principale della Carta dei Servizi è quindi quello di presentare il modo in cui è organizzato il 

servizio, quali sono le modalità di funzionamento, le prestazioni erogate, l’ammontare della retta, quali 

sono i sistemi di valutazione della qualità adottati dalla Direzione del servizio. 

 

Nello specifico la Carta dei Servizi ha le seguenti finalità: 

 fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti; 

 informare sulle procedure per accedere ai servizi; 

 indicare le modalità di erogazione delle prestazioni; 

 assicurare la tutela degli utenti e individuare gli obiettivi del Servizio. 

 

Il Servizio rende pubblica la propria Carta dei Servizi dalla quale sarà possibile conoscere: 

 l’ente che gestisce il Servizio; 

 l’organizzazione del Servizio; 

 le sue modalità di funzionamento; 

 i servizi forniti; 

 le modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente; 

 la partecipazione dell’utente e della sua famiglia al miglioramento continuo del Servizio; 

 le modalità di reclamo. 
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2. MISSION DELLA COOPERATIVA 

Nata nel 1984 a Bariano da un gruppo di volontari, ACLI Servizi è una Cooperativa Sociale senza scopo di 

lucro la cui finalità, ai sensi dell’art.1 della legge 381/91, è quella di “perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. 

ACLI Servizi ha attraversato le evoluzioni sociali ed economiche di questi 35 anni mantenendo 

costantemente come orizzonte del proprio agire la solidarietà, la centralità della persona, lo sviluppo delle 

comunità locali. 

Questa lunga esperienza e la coerenza della nostra storia ci hanno portati oggi ad essere un punto di 

riferimento nella bassa Bergamasca per persone e famiglie in situazioni di fragilità, oltre che un importante 

partner per enti e istituzioni locali.  

La costante ricerca di soluzioni innovative ai problemi vecchi e nuovi delle persone e delle comunità è la 

rotta maestra della nostra azione sociale e imprenditoriale. 

 

3. BACINO DI RIFERIMENTO 

Il Servizio Progetto Territoriale Disabili (P.T.D.) denominato “Atelier Officina Creativa” accoglie progetti su 

segnalazione dei comuni dell’Ambito territoriale n. 14 di Romano di Lombardia, che comprende: Romano di 

Lombardia, Antegnate, Calcio, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Fontanella, Ghisalba, 

Martinengo, Pumenengo, Morengo, Barbata, Bariano, Covo, Isso e Fara Olivana con Sola. 

Vengono valutate segnalazioni anche da parte di comuni extra ambito.   

 

4. DESTINATARI 

Il P.T.D. accoglie persone disabili giovani e adulte (18-65 anni) che, per le loro caratteristiche, necessitano di 

interventi di alta, media o bassa protezione. Le attività proposte, che tengono conto del complessivo 

progetto di vita della persona, sono volte a garantire il potenziamento o il mantenimento dei livelli di 

autonomia/capacità personale e l’integrazione sociale, attraverso interventi socio-occupazionali, socio-

educativi e socio-assistenziali individualizzati. 

Il Servizio è caratterizzato da una forte apertura all’esterno, in un’ottica di integrazione con le risorse del 

territorio. 

 

In casi particolari, per i quali è richiesta specifica valutazione da parte dell’equipe multiprofessionale, è 

possibile prevedere l’attivazione del servizio anche per soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni di età. 

In previsione di un inserimento, la cooperativa collabora nella realizzazione di progetti ponte dalle scuole di 

provenienza, definendo tempi e attività propedeutici ad un ingresso graduale all’interno del servizio, in 

particolare per gli utenti con età compresa tra i 16 e i 18 anni. 
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5. PERSONALE 

Nel P.T.D. si prevede la presenza delle seguenti figure professionali: 

1. Coordinatore pedagogico del Servizio, in possesso di laurea in scienze dell’educazione e con 

esperienza educativa pluriennale; 

2. Coordinatore Operativo, con esperienza educativa pluriennale; 

3. Educatore professionale; 

4. Assistente educatore; 

5. Personale asa/oss; 

6. Personale ausiliario: addetta alle pulizie, addetti al trasporto; 

7. Figure volontarie. 

 

Il personale è dotato di un cartellino di riconoscimento con la fotografia e la chiara indicazione del nome e 

cognome nonché del ruolo svolto all’interno del Servizio.  

 

6. FINALITÀ e OBIETTIVI 

Le finalità che si intendono perseguire all’interno dell’Atelier “Officina Creativa” possono essere sintetizzate 

nei punti seguenti: 

 Acquisire, mantenere e potenziare autonomie e capacità nella cura di sé e del proprio ambiente di vita; 

 Acquisire, mantenere e potenziare abilità pratiche e manuali che consentano maggior consapevolezza 

del sé e il riconoscimento della persona disabile in quanto “lavoratore” attraverso lo svolgimento di 

attività socio-occupazionali in laboratori ergoterapici o in integrazione con il territorio;  

 Favorire l’integrazione della persona nel territorio attraverso attività legate al tempo libero. 

 

A ciascuna finalità educativa (macro-obiettivo) corrispondono degli obiettivi specifici che verranno 

perseguiti attraverso la messa in campo di azioni specifiche ed individualizzate. 

Premessa necessaria per la buona riuscita dei singoli progetti è che questi vengano condivisi in tutte le parti 

con la famiglia del destinatario del servizio, il Servizio Disabili dell’Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA e 

con il Servizio Sociale del Comune di residenza. 
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FINALITÀ EDUCATIVA OBIETTIVI SPECIFICI 

Acquisire, mantenere e potenziare 

autonomie e capacità nella cura di sé e 

del proprio ambiente di vita 

 Favorire l’indipendenza e l’autonomia personale promuovendo percorsi 

di crescita di capacità di gestione di sé; 

 Sviluppare le autonomie legate alla cura di sé; 

 Potenziare e sviluppare il senso di responsabilità e le capacità necessarie 

nella cura dell’ambiente e degli oggetti; 

 Promuovere lo sviluppo delle capacità cognitive, comunicative, 

operative, relazionali, sociali; 

 Favorire la scoperta delle proprie potenzialità espressivo-corporee; 

 Favorire la maturità affettiva e la cognizione della propria adultità; 

 Promuovere l’autodeterminazione, offrendo possibilità di scegliere e di 

prendere iniziative. 

Acquisire, mantenere e potenziare 

abilità pratiche e manuali che 

consentano maggior consapevolezza del 

sé e il riconoscimento della persona 

disabile in quanto “lavoratore” 

attraverso lo svolgimento di attività 

socio-occupazionali in laboratori 

ergoterapici o in integrazione con il 

territorio 

  Creare le condizioni più idonee per l’espressione degli interessi dei 

soggetti inseriti, al fine di sviluppare abilità pratico manuali; 

 Acquisire competenze operative e simil-lavorative secondo le singole 

potenzialità; 

 Incrementare la capacità di rispetto di regole, tempi e spazi; 

 Sviluppare la capacità di concentrazione e attenzione al compito; 

 Favorire la consapevolezza e il riconoscimento di sé come “lavoratore”; 

 Favorire l’acquisizione di un ruolo sociale, valorizzando le capacità 

operative e di utilità sociale in attività sul territorio. 

Favorire l’integrazione della persona nel 

territorio attraverso attività legate al 

tempo libero 

 Creare momenti di integrazione e di socializzazione con il Territorio, 

favorendo e promuovendo occasioni di incontro con la Comunità; 

 Sensibilizzare la Comunità di appartenenza attraverso la promozione di 

differenti iniziative sul Territorio; 

 Favorire l’avvicinamento ad attività di realtà territoriali, facilitando 

l’inclusione sociale; 

 Promuovere attività di pubblica utilità a favore della cittadinanza, in 

particolare quella più fragile. 

 Promuovere le persone inserite nel PTD come risorse concrete di aiuto 

pratico-manuale e non come soggetti a cui prestare assistenza   
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7. ATTIVITÀ 

Le attività e le proposte educative nonché la strutturazione oraria sono organizzate in modo da rispondere 

alle esigenze di ogni singolo ragazzo ed in relazione anche alle esigenze familiari. Ciascuna proposta viene 

diversificata a seconda del progetto individualizzato, per età, per interesse e per libera aggregazione, 

compatibilmente con il rapporto educativo previsto dal servizio.  

Flessibilità e propositività sono principi alla base della programmazione delle attività condivisa con l’equipe 

ogni anno. 

La programmazione di alcune attività viene differenziata in base alla stagione (invernale ed estiva). 

In particolare, vengono strutturate una serie di proposte che possono essere così differenziate secondo le 

seguenti aree di intervento: 

AREA DELLE AUTONOMIE 

 

 Attività cognitive: Laboratorio di PC; Uso dell’orologio e del denaro; 

mantenimento e recupero di abilità scolastiche; 

 Laboratorio di cucina; 

 Laboratorio di economia domestica; 

 Uscite sul territorio finalizzate all’esperienza in contesti sociali 

quotidiani (spesa, lavanderia, etc.); 

 Soggiorni di due o più giorni; 

 Week-end di sollievo; 

 Uscite serali. 

AREA OCCUPAZIONALE 

 

 Laboratorio Ergoterapico di assemblaggio e confezionamento; 

 Laboratorio del Legno; 

 Attività in campo aperto con enti privati o cooperative sociali. 

 

AREA DEL TEMPO LIBERO 

 

 Attività motorie/riabilitative: palestra, piscina, attività di pet-therapy e 

ippoterapia, calcetto, camminate in montagna; 

 Attività espressive: laboratori creativi e laboratorio teatrale con il Tae 

Teatro di Treviglio; 

 Organizzazione e partecipazione ad eventi di inclusione sul territorio 

(Holy-Run a Romano di Lombardia, Colletta Alimentare con la Caritas di 

Mozzanica, etc..); 

 Stand di sensibilizzazione di altre realtà ( ad es. Unicef ). 
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8. SERVIZI OFFERTI 

 Trasporto: viene garantito il servizio di trasporto da e per l’abitazione all’interno dell’ambito. 

 Pranzo: è possibile, a completamento della progettualità individualizzata la condivisione del pranzo con 

la presenza dell’educatore, presso il capannone Alveare, l’Atelier e la mensa di Romano.  

 Consulenza: possibilità di ascolto e confronto con la psicologa interna su particolari bisogni della 

famiglia in relazione alla persona con fragilità. 

 

9. PRINCIPI e METODOLOGIA 

La relazione educativa, principio metodologico del servizio, si declina come relazione di aiuto, per facilitare 

la crescita e la maturità della persona capace di autodeterminazione e di autorealizzazione. La relazione di 

aiuto poggia su tre principi fondamentali: la congruenza, l’accettazione positiva incondizionata e l’empatia.  

La dimensione del gruppo, inteso anche come spazio e momento di confronto, scambio e condivisione, è un 

altro presupposto fondamentale per il raggiungimento di obiettivi orientati allo sviluppo di abilità 

relazionali, sociali, comunicative e a far assumere, gradualmente, al soggetto disabile, un ruolo sempre più 

adulto ed autonomo, secondo le proprie potenzialità.  

Propedeutica in quest’ottica, è la possibilità di sperimentare attività in contesti interni, protetti, ed altri 

esterni, territoriali.  

 

Metodologie gestionali ed organizzative 

 

 Lavoro in equipe: incontri periodici di coordinamento e verifica tra gli educatori, i volontari e la 

Coordinatrice del Servizio, al fine di permettere una supervisione e valutazione del lavoro svolto 

all’interno del Servizio stesso. Tale confronto e lavoro di équipe si svolgerà seguendo una 

calendarizzazione concordata tra i diversi soggetti coinvolti. 

        I momenti previsti sono i seguenti: 

        -settimanali: tra equipe educativa e coordinatrice del Servizio, durante i quali vengono riportati gli 

avvenimenti recenti e si analizzano le eventuali problematiche emerse relative agli utenti. Viene 

rilanciata la programmazione a breve termine per la settimana e, a fine mese, la calendarizzazione per il 

mese successivo di eventuali uscite o variazioni di orario e attività; 

       -periodici: tra equipe educativa, volontari e coordinatrice del servizio. I volontari costituiscono una 

risorsa imprescindibile, grazie al contatto con le famiglie (addetti al trasporto) e al supporto fornito agli 

operatori nella gestione delle attività, oltre ad essere risorsa relazionale per le persone inserite; 

        -annuali (salvo diverse esigenze): tra referenti dell'Unità Operativa Disabili, famiglie, coordinatrice ed 

operatore di riferimento del servizio al fine di permettere una supervisione e valutazione del lavoro 
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svolto all’interno del Servizio stesso ma anche con l'obiettivo di programmare, verificare e rilanciare i 

progetti di anno in anno con nuovi obiettivi; 

         -al bisogno: tra famiglie ed equipe educativa alla presenza della coordinatrice, in modo da creare un 

momento di verifica e di confronto diretto, di scambio di osservazioni e suggerimenti reciproci tra gli 

interlocutori più direttamente coinvolti; 

        -annuali: incontri in plenaria con tutte le famiglie e l’equipe per un confronto sull’andamento generale 

del servizio. 

 

 Partecipazione attiva: coinvolgimento attivo delle famiglie dei soggetti frequentanti l’Atelier Officina 

Creativa alla partecipazione della vita della cooperativa, alla condivisione del PEI e ai momenti di 

formazione/supervisione proposte, considerando le figure parentali non solo come fruitori del Servizio, 

ma promotori delle singole iniziative e proposte, secondo un approccio di Comunità attiva.  

 

 Lavoro di rete: confronto periodico, al fine di monitorare il PEI, con l’Unità Operativa Disabili, i 

referenti dell’Amministrazione Comunale, gli Enti Specialisti che hanno in carico la persona nonché con 

gli altri Servizi Educativi e Associazioni presenti sul Territorio, rinforzando i rapporti di collaborazione 

già esistenti e cercandone di nuovi all’interno della Comunità di riferimento.  

 

 Lavoro sul/ col Territorio: Il servizio P.T.D. favorisce le collaborazioni sul territorio, con le 

amministrazioni comunali, con realtà associative, con altri servizi per persone con fragilità e con 

soggetti privati.  

Vengono condivise progettualità con altri servizi della Cooperativa, in particolare con il Servizio di 

Formazione all’Autonomia e con il Centro Diurno Disabili (come ad es. laboratorio teatrale, calcetto, 

piscina, etc.) 

Per quanto concerne l’Abitare, in collaborazione con l’associazione Agenha di Romano di Lombardia 

dal 2017, è in essere il progetto “Casa Agenha”, appartamento palestra per il Dopo di Noi Durante Noi.  

Formulazione di apposite convenzioni con le diverse agenzie, per avviare attività di gruppo o 

individuali. L’azione preliminare consiste nell’individuare i possibili partner, valutate le diverse 

proposte, si formula un progetto con la definizione di contenuti, modalità e tempi dell’attività.  

 

 Progetto Educativo Individualizzato: l’attività e l’organizzazione del Servizio P.T.D. non può 

prescindere dall’elaborazione di un Progetto Educativo Individualizzato, cioè di uno strumento utile per 

identificare gli obiettivi individuali, le metodologie e le strategie educative attuabili per il 

perseguimento degli stessi. Sono previsti momenti intermedi di revisione e al termine dell’annualità, 
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viene redatta una verifica per valutare il raggiungimento degli obiettivi e l’adeguatezza delle 

metodologie educative attuate. 

 Documento di Valutazione Annuale: il dirigente dell’area disabilità, con la coordinatrice del servizio, in 

condivisione con l’equipe educativa e la famiglie, stilerà un documento di valutazione dell’anno in 

chiusura, verificando l’andamento generale del servizio, il mantenimento/incremento delle attività 

proposte, la qualità delle attività proposte e, al contempo, il rilancio progettuale dell’anno alle porte. 

Nel rilancio saranno indicati gli obiettivi e le azioni di apertura al territorio che si cercherà di mettere in 

campo per significare ancora di più la presenza dei destinatari del servizio nella vita comunitaria. 

 

10. MODALITÀ DI ACCESSO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Persone residenti nei comuni dell’Ambito 14 (Romano di Lombardia) 

L’assistente Sociale di riferimento del Comune di residenza della persona disabile richiede all’Unità 

Operativa Disabili (UOD) dell’Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA di Romano di Lombardia, una 

valutazione rispetto all’ammissibilità dell’utente al Sevizio P.T.D.. 

In seguito l’UOD propone al Comune un progetto PTD che stabilisce il monte ore settimanale e il valore 

economico complessivo delle prestazioni da erogare.  

Verificata la sostenibilità economica, il Comune approva il progetto e Solidalia convoca la famiglia per 

presentare il progetto e l’elenco dei soggetti accreditati. Dopo aver visionato gli enti accreditati la famiglia 

opera la propria personale scelta. 

Una volta effettuata la scelta da parte della famiglia vengono fissati degli incontri tra la Coordinatrice del 

Servizio, l’Ente inviante (UOD) e la famiglia dell’utente, al fine di raccogliere tutte le informazioni utili 

all’inserimento dello stesso e per definirne modalità e tempi di avvio (che avverrà entro 15 giorni dalla 

scelta, con l’attivazione del mese di osservazione). 

 

Persone residenti extra ambito 14 (Romano di Lombardia) 

L’accesso al servizio è possibile anche per utenti non residenti all’interno dell’ambito 14, previa 

segnalazione e confronto tra coordinatore e servizi titolari della presa in carico della persona. 

In tal caso verrà stipulato un contratto privato tra cooperativa, ente inviante e famiglia all’interno del quale 

vengono specificati costi e modalità di accesso specifiche.  

 

Periodo di osservazione  

Dopo avere raccolto le informazioni necessarie alla conoscenza dell’utente, viene svolto un periodo di 

osservazione per permettere agli operatori di raccogliere una serie di elementi e di informazioni utili a 
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verificare l’attinenza delle attività proposte rispetto ai reali interessi e i bisogni dell’utente. Tale periodo 

corrisponde al primo mese di attivazione del progetto, salvo diversi accordi specifici.  

 

Progetto Educativo Individualizzato 

Concluso il periodo di osservazione gli operatori del Servizio procedono ad una verifica d'equipe, durante la 

quale vengono condivise le finalità educative e gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere nel corso 

dell’esperienza. Viene assegnato un educatore di riferimento all'utente e si definisce il Progetto Educativo 

Individualizzato, elaborato e condiviso con il Servizio Disabili e con la famiglia. 

Nell’elaborazione di un progetto individualizzato di intervento verrà posta particolare attenzione ai diversi 

livelli di sviluppo dell’utente permettendo così di offrire al soggetto fruitore del Servizio una serie di attività 

da realizzare in rapporto alle proprie risorse ed alle proprie capacità emergenti. La struttura del PEI viene 

riportata in allegato (All. D). 

Settimanalmente viene effettuata una verifica all’interno dell’équipe al fine di valutare il processo di 

crescita, le attività proposte e apportare modifiche e/o cambiamenti sostanziali nel progetto di intervento. 

A cadenza annuale o, per qualsiasi esigenza, sono previsti momenti di verifica e monitoraggio da parte 

dell’UOD dell’Ufficio di Piano al fine di valutare l’andamento del PEI e le eventuali variazioni progettuali. A 

fine anno sarà cura del servizio predisporre la relazione di verifica rispetto all’andamento del PEI (All. F). 

E’ prevista la stesura di una sintesi del PEI, utile alle famiglie per la rendicontazione annuale che debbono 

fare al Tribunale (All. E). 

 

11. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E COSTI    

Le famiglie residenti nell’ambito 14, possono ricevere dall’ASC Solidalia, i Voucher Sociali, attraverso i quali 

la persona disabile e/o la sua famiglia possono acquistare le prestazioni dai soggetti accreditati. Tali 

voucher vengono classificati in base al monte ore settimanale e all’intensità del rapporto educativo 

operatore/persona disabile. Nello specifico si individuano i seguenti profili di voucher: 

 

 INTERVENTI AD ALTA PROTEZIONE: Questi interventi sono rivolti a persone disabili i cui bisogni 

richiedono un intervento in rapporto 1:1. Le attività possono svolgersi, a seconda dei bisogni rilevati e 

degli obiettivi che si intendono raggiungere, presso il domicilio della persona disabile, presso strutture 

esistenti o in integrazione con attività del territorio. Le figure professionali coinvolte e il monte ore 

settimanale variano a seconda degli obiettivi del progetto individualizzato che deve sempre essere 

orientato allo svolgimento di attività in integrazione con altri soggetti.  
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INTERVENTI  

AD ALTA  

PROTEZIONE  

FIGURA PROFESSIONALE PREVISTA COSTO ORARIO   

Educatore  25 € all’ora (IVA esclusa)  

Assistente educatore  18,25 € all’ora (IVA esclusa)  

Ausiliario socio assistenziale (a.s.a.)  17,30 € all’ora (IVA esclusa)  

 

 INTERVENTI A MEDIA PROTEZIONE Gli interventi a media protezione prevedono un rapporto 1:5 

operatore/persone disabili ed il loro valore economico è determinato dal monte ore di frequenza 

settimanale previsto.  

PROFILI DI VOUCHER MONTE ORE SETTIMANALE 

MINIMO 
VALORE ECONOMICO MENSILE 

1. Voucher 25 ORE € 970,00 (IVA esclusa) 

2. Voucher 21 0RE € 873,00 (IVA esclusa) 

3. Voucher 15 ORE € 727,50 (IVA esclusa) 

4. Voucher 9 ORE € 436,50 (IVA esclusa) 

 

 INTERVENTI A BASSA PROTEZIONE Gli interventi a bassa protezione prevedono un rapporto 1:7 

operatore/persone disabili ed il loro valore economico è determinato dal monte ore di frequenza 

settimanale previsto.  

PROFILI DI 

VOUCHER  
MONTE ORE SETTIMANALE MINIMO  VALORE ECONOMICO MENSILE  

1. Voucher 35 ORE € 970,00 (IVA esclusa) 

2. Voucher 30 0RE € 873,00 (IVA esclusa) 

3. Voucher 21 ORE € 727,50 (IVA esclusa) 

4. Voucher 12 ORE € 436,50 (IVA esclusa) 

 

La scelta della tipologia di rapporto educativo è determinata dalla valutazione effettuata dall’equipe 

multidimensionale coinvolta nel progetto della persona disabile. Importante è inoltre l’esito della prima 

fase di osservazione che consentirà di definire in modo puntuale gli obiettivi del progetto individuale. Negli 

interventi di bassa e media protezione è richiesta la presenza di un secondo operatore, non 

necessariamente educatore, nel luogo di svolgimento dell’attività al fine di consentire condizioni di 

sicurezza per tutti i membri del gruppo.  

La compartecipazione è stabilita dall’ente titolare dell’accreditamento (Solidalia) e versata direttamente 

alla cooperativa che eroga il servizio. In quanto tale, non è riferibile a spese specifiche bensì a titolo di 

compartecipazione generale ai costi. 

La rimanenza dei costi resta a carico del comune di residenza (salvo diversi accordi tra le parti famiglia-

comune)  
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12. SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA E 

DEL PERSONALE 

Vengono utilizzati diversi strumenti per il monitoraggio del servizio PTD e la rilevazione del grado di 

soddisfazione di utenti ed operatori, nonché la verifica di efficacia ed efficienza dello stesso. 

 

Comunicazione e soddisfazione Utenti/famiglie 
 
 E’ prevista la condivisione con le famiglie del PEI (All. D) indicante gli obiettivi che verranno perseguiti 

durante l'anno, gli orari e le attività a cui l'utente partecipa; 

 E’ previsto, se richiesto dalle famiglie o se giudicato necessario, l'utilizzo del “diario giornaliero” per 

comunicazioni e informazioni casa-servizio; 

 Possibilità di confronto e di scambio di informazioni/comunicazioni tra educatore e genitore; 

 Somministrazione annuale del questionario di rilevazione del grado di soddisfazione rispetto al servizio 

(All. A). 

 

Comunicazione e soddisfazione Operatori 

 Equipe settimanale (come precedentemente descritto) con modalità di partecipazione attiva degli 

operatori (particolare attenzione alla propositività); 

 Viene assicurata la reperibilità del coordinatore operativo negli orari di servizio; 

 Viene somministrato annualmente un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione degli 

operatori. (All. B) 

 

Altri strumenti 

Vengono inoltre prodotte, a cura del coordinatore: 

 Relazione sui questionari di verifica raccolti dagli utenti e dai familiari sugli indici di soddisfazione; 

 Relazione annuale sul servizio con rilancio progettuale. 

 

 

13. SISTEMA ADOTTATO PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI E RECLAMI 

Ad avvio del progetto viene consegnato alle famiglie un apposito modulo da riconsegnare in cooperativa, 

qualora necessario, con l'indicazione di eventuali segnalazioni, reclami o suggerimenti relativi al servizio 

erogato (All. C). 
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14. PROCEDURE SANITARIE 

Per quanto concerne le procedure sanitarie sono stati predisposti modelli al fine di rilevare le informazioni 

mediche. In particolare: All. 1 –Allergie e Intolleranze; All. 2 – Terapie Farmacologiche in Corso; All. 3 – 

Terapia Farmacologica da assumere in orario di Servizio. La compilazione di questa modulistica viene 

richiesta al momento dell’ingresso e se ne richiede un aggiornamento annuale.  

Per l’auto-somministrazione dei farmaci, con sorveglianza del personale del P.T.D, durante l’orario di 

frequenza, è necessario la prescrizione scritta del medico, indicante la tipologia dei farmaci da 

somministrare, la posologia e l’orario. La famiglia dovrà, inoltre, firmare un apposito modulo di 

autorizzazione. 

Se l’utente deve seguire diete particolari, la richiesta deve essere accompagnata da certificato del medico 

di base e dal modulo apposito compilato da un familiare. 

 

15. LA RETE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA COOPERATIVA ACLI SERVIZI 

Acli Servizi è una cooperativa mista (di tipo A e di tipo B) che gestisce la filiera dei servizi rivolti alle persone 

con disabilità con livelli di gravità e protezione differente, in maniera tale da poter garantire un pieno 

sviluppo rispetto al Progetto di Vita; parallelamente offre Servizi di Inserimento Lavorativo. 

Quindi, oltre al P.T.D, i Servizi offerti sul territorio sono: 

 Servizio di Assistenza Educativa Scolastica in accreditamento con Asc Solidalia e Risorsa Sociale e 

l’Assistenza alla Comunicazione in accreditamento con ATS Bergamo; 

 Servizio di Formazione all’Autonomia in accreditamento con Asc Solidalia; 

 Centro Diurno Disabili “La Gabbianella” di Caravaggio; 

 Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e persone con fragilità; 

 “Casa Agenha” appartamento palestra per il Dopo di Noi Durante Noi in collaborazione con 

l’associazione Agenha di Romano di L  

 Area B  - servizi di inserimento al lavoro/tirocini in ambiente protetto e servizi propri quali: 

 assemblaggi e confezionamenti 

 pulizie ordinarie 

 trasporti 

 gestione portinerie/centralino 

La cooperativa, nella gestione dei servizi succitati, dispone di personale con esperienza pluriennale. 
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16. RIFERIMENTI 
 

P.T.D. – PROGETTO TERRITORIALE PER PERSONE DISABILI “OFFICINA CREATIVA” 

 

Giorni e orari di apertura: 

Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 flessibile in base a moduli di accesso 

Periodo di apertura: 

235 giorni/anno (47 settimane) con calendario annuale specifico 

 
Sedi del Servizio 
-Spazio autonomie Atelier 
Spazio attrezzato con cucina e zona pranzo, zona soggiorno/relax e tavoli da lavoro per laboratorio di 

cucina; lavanderia attrezzata e strumenti per la pulizia per la sperimentazione del laboratorio di economia 

domestica. Vi è inoltre una zona informatica in cui espletare i laboratori cognitivi, legati all’apprendimento.  

Infine, vi è uno spazio polivalente/artistico in cui modulare le attività artistico ricreativo.  

Sono presenti servizi igienici attrezzati per persone disabili.  

Tale spazio ha sede in Piazza Paganessi, 3- 24050 Bariano (BG) 

 
-Laboratorio protetto Alveare 
Capannone attrezzato per l’effettuazione di lavorazioni per laboratorio ergo terapico e per l’Area B. 

Sono presenti servizi igienici attrezzati per persone disabili. 

Il laboratorio ha sede in via dell’Artigianato 3/5, 24050 Bariano (BG) 

 

Coordinamento 

Coordinatrice educativa Silvia Piazzalunga  

Coordinatrice operativa Nicoletta Berta  

Telefono: 334/6404952 

Mail: ptd@coopacliservizi.it 

 

Sede legale/amministrativa 

Piazza Paganessi, 3- 24050 Bariano (BG) 

Fax 0363.959462 Telefono 0363.957411  

E-Mail : segreteria@coopacliservizi.it 

Sito: www.coopacliservizi.it 

 Acli Servizi Coop Sociale a r.l. 

mailto:segreteria@coopacliservizi.it
http://www.coopacliservizi.it/

