
Carta dei Servizi
“Il Giardino”

Via Airaldi,n°5 - Castelnuovo Bormida (AL)
Telefono/fax: 0144 715122

Comunità socio-assistenziale per disabili gravi

CrescereInsieme Società Cooperativa Sociale ONLUS
Galleria Volta,22 - 15011 Acqui Terme

e-mail info@crescere-insieme.it    ilgiardino@crescere-insieme .it

Carta dei Servizi – Il Giardino                                                                                                                              

mailto:ilgiardino@crescere-insieme
mailto:info@crescere-insieme.it


                                                                                              

Carta dei Servizi

Chi siamo

La cooperativa sociale CrescereInsieme di Acqui Terme, da molti  anni opera nel territorio dell'Acquese in
diversi ambiti trai quali l'handicap, con l'obiettivo di dare risposte ai bisogni espressi dalla realtà territoriale.
CrescereInsieme in questi  anni,  in collaborazione con altri  enti,  ha attuato interventi  in Casa Famiglia,
Centro diurno, Educativa territoriale e assistenza domiciliare per disabili  ed altri progetti  di supporto ed
integrazione delle persone disabili, esperienze significative che altresì hanno rilevato la carenza di strutture
residenziali  per  disabili,  in  particolare  adulti,  e  quindi  la  necessità  di  darvi  risposta  attraverso  la
realizzazione di una "Comunità socio-assistenziale per disabili gravi".

La Comunità Alloggio il “Giardino”

La Comunità Alloggio è una struttura educativa ed assistenziale che ha il compito di sostituire, anche
temporaneamente, il nucleo familiare, qualora questo sia assente, impossibilitato o incapace ad assolvere
il proprio compito. Il nostro obiettivo è quello di fornire alle persone disabili un ambiente di vita adeguato,
sia nel caso di assenza della famiglia, che di incapacità della stessa di fare fronte alle esigenze del figlio,
consistente  sia  in  una  opportunità  abitativa  permanente,  sia  in  un  supporto  che  possa  consentire  la
maturazione  psicologica,  relazionale  e  sociale  della  persona,  in  vista,  qualora  sia  possibile,  del  suo
reinserimento in famiglia, o in altro ambiente idoneo.
E' destinata ad ospitare 10 utenti oltre a 2 posti letto per pronta accoglienza e/o di sollievo

La struttura

La struttura sorge nel Comune di Castelnuovo Bormida (Al) un comune di circa 700 abitanti, che sebbene,
piuttosto piccolo gode di un centro cittadino raccolto intorno alla piazza principale, dove sono collocati tutti i
servizi e esercizi comunali.
Castelnuovo Bormida presenta caratteristiche che consentano l'integrazione della comunità alloggio e dei
suoi ospiti nella comunità locale, grazie anche alle risorse territoriali esistenti, quali la Parrocchia, la Pro
loco - circolo ricreativo, la limitrofa Comunità Alloggio per anziani, la biblioteca e alcuni punti di ritrovo, bar
ed agriturismo. L’edificio si trova entro il perimetro del paese, in una via secondaria, a circa 200 metri dalla
piazza principale del paese che costituisce il fulcro della vita cittadina, tuttavia sul lato sud dell’edificio, si
trova uno spazio aperto sulle campagne circostanti. L’edificio, che fino ad alcuni anni fa ospitava la scuola
elementare e il palazzo municipale, è una struttura indipendente, dotata di locali a piano terra leggermente
rialzato, dove si trovano: la cucina e la sala da pranzo,due bagni per gli ospiti e due per gli operatori,un
ripostiglio, il salone,due camere da letto con servizi, un bagno assistito e l'ufficio/camera da letto, per gli
operatori;  al piano superiore si trovano: quattro camere da letto con i relativi  servizi, la lavanderia e la
stireria,due  ripostigli  e  una  stanza  per  le  attività.  Vi  è  uno  spazio  di  fronte  ed  un’ampia  area  verde
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posteriore con alberi da frutta e lo spazio per fare un orto e giardino. Non mancano infine sui lati spazi di
accesso e parcheggio per i per gli automezzi della struttura.

Come raggiungerci

Castelnuovo Borminda è sita a circa dieci chilometri da Acqui Terme, e venticinque da Alessandria che
costituiscono le realtà cittadine più vicine, è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici:

 da Alessandria linea Arfea  Alessandria – Cassine - Rivalta B.da – Acqui T. con partenza uscita
            biglietteria della stazione Fs oppure linea Alessandria - Castellazzo B.da – Acqui T. con partenza in
            Piazza Garibaldi;
        da Acqui T. linea Arfea Alessandria – Rivalta B.da – Castellazzo – B.da oppure Alessandria –    
            Rivalta B.da - Cassine con partenza, per entrambi le linee, davanti alla stazione Fs.
            I biglietti si acquistano a bordo del bus. 

 Si può arrivare anche in treno, da Alessandria linea    
            Alessandria Savona o da Acqui T. linea Savona - Alessandria scendendo alla stazione di Cassine   
            che dista circa 2 chilometri.

 Si può raggiungere Castelnuovo B.da in automobile uscendo al casello autostradale di Alessandria 
sud (A 26) e proseguendo in direzione di Acqui T. (SS 30) sino a Cassine dove bisogna svoltare 
verso Castelnuovo Bormida.

Destinatari

Gli utenti sono persone adulte con handicap grave prive di assistenza famigliare di sostegno, che essendo 
in situazione di compromissione funzionale psicofisica con limitata autonomia richiedono interventi sanitari 
non continuativi e necessitano di interventi di assistenza e di sostegno nella vita quotidiana. Gli utenti sono
prevalentemente inseriti da A.S.L. e da Enti gestori Servizi Socio Assistenziali.

Personale

L'organico della struttura comprende personale qualificato così specificato:
- coordinatore referente
- personale educativo: educatori ed educatori professionali
- personale di assistenza alle funzioni di base: ADEST- OTA - OSS
- infermiera
- terapista della riabilitazione motoria
- personale esterno per le prestazioni specialistiche: supervisore, animatore, ed esperti in attività
laboratoriali.
Il personale sarà rapportato alla tipologia e al numero degli ospiti, secondo quanto previsto dal progetto
educativo individuale degli ospiti e dovrà garantire il funzionamento della struttura per tutto l'anno solare,
per 24 ore al giorno, quindi dovrà prevedere la presenza di almeno un operatore durante la notte.
Il  rapporto  tra  personale  educativo  e/o  assistenziale  in  servizio  e  numero  ospiti  inseriti  avrà  quale
parametro di riferimento il D.G.R. 22/12/97 n. 230 - 23699.
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Piano Organizzativo e Gestionale

Obiettivi Specifici
● Assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti;
● Stimolare, sviluppare e mantenere l’autonomia fisica e psicologica delle persone in comunità;
● Favorire l'instaurarsi del rapporto di tipo familiare, solidale e relazionale della vita comunitaria
quale condivisione degli ideali di crescita e dignità della persona umana.
● Favorire l'inserimento sociale degli ospiti attraverso la fruizione di spazi, servizi, ("esterni alla
struttura") facenti parte della rete di risorse territoriali.
● Inserimento dell'utente in attività laboratoriali e ricreative, individuali e/o di gruppo, tenuto conto
delle capacità e delle attitudini di ciascuno, all'interno e all'esterno della comunità. Dove possibile
si provvederà ad inserimenti lavorativi.
● Garantire l’assistenza sanitaria di base, specialistica e riabilitativa collaborando con i servizi
dell'A.S.L. 22 di Acqui Terme - Novi Ligure - Ovada.

Servizi offerti

Le prestazioni offerte dalla comunità alloggio si configurano in tre diverse tipologie:
● Inserimento in comunità quale dimensione abitativa per disabili gravi privi di assistenza famigliare.
● Servizio "pronta accoglienza" di disabili gravi in situazione di emergenza.
● Accoglienza temporanea di disabili grave al fine di "sollevare" le famiglie che si trovano in una
    situazione di bisogno o disagio momentaneo.

Le prestazioni offerte vengo articolate attraverso:
● Accoglienza e inserimento del disabile
● Dimensione abitativa e supporto della gestione della vita quotidiana, compreso cure assistenziali e
    sanitarie
● Laboratori ed attività
● Raccordo con le risorse territoriali pubbliche e private
● Progettazione e intervento educativo

Il Processo di accoglienza e di inserimento

Da un punto di vista formale l'inserimento nella struttura di un utente avviene secondo un procedura di
ingresso che, garantendo l'adeguatezza reciproca tra utente e comunità, costituisce garanzia per gli ospiti 
già inseriti e per l'utente stesso.
L'iter d'ingresso in comunità prevede:
 la richiesta pubblica o privata che sulla base di una Valutazione di merito alla domanda da parte della
      "Unità di Valutazione Handicap (U.V.H.)" che è composta da operatori del Servizio Socio
      Assistenziale e dell‘A.S.L. competente per il territorio.
 Prima dell'ingresso nella Comunità Alloggio il gruppo degli operatori (Educatori, ADEST,coordinatore), 

considerano la richiesta, ed in base ai dati emergenti definiscono il percorso d'inserimento. 
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 Nei casi di "pronta accoglienza" il caso viene valutato dopo il suo ingresso in comunità.
 L'inserimento avviene dopo aver conosciuto l'ospite, con un percorso individuale concordato con i 

servizi invianti e quando è possibile coinvolgendo i famigliari che sono invitati a visitare la struttura e 
vengono informati sulle principali caratteristiche del servizio. In concreto l'accoglienza dell'utente e il 
suo inserimento si fondano su di uno stile che possa in modo debito avvicinarsi a quello famigliare, 
secondo i presupposti sotto elencati.

Attenzione all'accoglienza
Solitamente con il termine accoglienza ci si riferisce al momento preciso dell'inserimento in comunità di una
persona. Nel nostro caso, però, deve essere inteso in senso più ampio. Nella comunità le persone devono,
sentirsi  sicure  e  protette,  ed essere  libere  di  esprimere  le  proprie  richieste  e  bisogni;  devono  essere
consapevoli che in qualunque momento possono trovare un educatore o un'altra persona con cui passare
tempo o svolgere l'attività gradita.

Sentirsi nutriti
Non ci riferiamo certo solamente al nutrimento fisico, anche se il preparare e consumare insieme i pasti
diventa un'occasione di incontro privilegiata: il riferimento è al nutrimento affettivo. In comunità è prioritario
facilitare un clima in cui diventi naturale regalarsi affetto ed attenzioni, preoccuparsi della salute fisica ed
emotiva dell'altro, prestando interesse alla persona in quanto tale.

Rassicurazione e conforto
La paura, la solitudine, lo sconforto e il dolore fanno parte dell'esperienza di ciascuna e anche in comunità
accade talvolta di essere investiti da questi sentimenti. Proprio in tali situazioni, la comunità dimostra tutta
la  sua naturale  predisposizione alla  persona.  Gli  operatori  e  gli  altri  membri  della  comunità  diventano
capaci di rassicurare e confortare chi è in difficoltà, proponendosi anche solo per una chiacchierata, una
passeggiata o magari, senza bisogno di parole, invitando a fare qualcosa insieme.

Intimità
La riservatezza delle persone, il rispetto per la loro intimità, per gli spazi e i tempi personali sono garantiti. 
La comunità non è di tutti o degli operatori, ma si configura come un'abitazione in cui rispettare certi spazi 
certi momenti propri dell'utenza, anche secondo delle loro scelte ed esigenze.

L'occasione di incontro
La comunità diventa l'occasione di incontri costanti, nel rispetto della privacy di ciascuno devono essere 
comunque frequenti le visite di amici e parenti. Gli educatori devono prestare attenzione a non sradicare gli
ospiti, là dove sono presenti, dalle loro famiglie di appartenenza.

Dimensione abitativa e supporto della gestione della vita quotidiana
La struttura promuove e conserva le capacità presenti, favorendone l’autosufficienza dell’utente, tutto 
questo in un impianto generale di prestazione d’aiuto quotidiano nell'ambito di interventi di assistenza alla 
persona e nell'ambiente comunitario e sociale.In particolare questi obiettivi vengono attuati attraverso:

a) La cura dell’igiene, l’aiuto per vestirsi e alimentarsi, l’assistenza alla deambulazione e al
movimento, la mobilizzazione, aiuto per lo svolgimento di attività di carattere domestico, 
che sono  elementi  fondamentali  che  favoriscono  il  benessere  psico-fisico  della  persona.Tali  interventi
vengono  perseguiti  dal  personale  (ADEST  ed  Educatori),  sempre  nel  massimo  rispetto  della  dignità
dell’utente, informandolo su quanto si sta svolgendo e coinvolgendolo personalmente, educandolo al fine di
favorire attraverso la cura di sé, l'autonomia, l'acquisizione di sicurezza e di autostima.
b) Accompagnamento dell’utente per l’accesso ai servizi o altre necessità: visite mediche,
accompagnamenti a centri diurni e a centri di riabilitazione, piccole commissioni e simili, 
tutto questo per facilitare gli spostamenti e l'apertura alla territorialità. In questo modo la persona riesce a
mantenere contatti con l’esterno, in più la disponibilità di un accompagnatore e di un mezzo di trasporto,
fa sì che l’utente venga rassicurato, evitando che si rinchiuda nell'ambiente della comunità.

Carta dei Servizi – Il Giardino                                                                                                                              



c) Favorire e curare la socializzazione dell’utente, al fine di aumentare la possibilità di instaurare 
rapporti con altre persone, recandosi altresì in strutture ricreative e culturali presenti sul territorio.
Tale interventi mirano ad una partecipazione più attiva alla vita della comunità, favorendo una vita sociale
più intensa attraverso un positivo utilizzo del tempo.

Dimissioni
Le dimissione sono concordate con i servizi invianti.

Le emergenze
In caso di emergenze non sanitaria nelle ore notturne L'Operatore in turno contatta il Responsabile del
Servizio, o persona delegata. Per l'emergenze sanitarie sia diurne che notturne gli Operatori in turno sin
avvalgono del servizio di Pronto soccorso o di Guardia Medica, dando comunicazione all'Ente committente 
e alle famiglie in caso di ricovero.

Laboratori ed attività

Organizzazione della giornata e programmazione delle attività settimanali

La giornata della Comunità è articolata in vari momenti a carattere assistenziale, educativi e ricreativi  a
secondo dei progetti  educativi  individuali.  Le attività sono strutturate sia all'interno che all'esterno della
Comunità e sono organizzate per raggiungere obiettivi  specifici riguardanti  i bisogni e gli interessi degli
ospiti. Gli ospiti sono coinvolti nel riordino degli spazi propri e comuni nel rispetto delle loro capacità e per il
buon andamento  della  vita  comunitaria  e  di  aiuto  reciproco.  Il  fine  settimana e il  periodo estivo sono
momenti dove vengono fatte più attività ludiche e di aggregazione e di partecipazione alle attività offerte
dal territorio e le giornate vengono articolata per favorire tali partecipazioni. I laboratori e le attività hanno lo
scopo di recuperare e mantenere le abilità e di far trascorrere il tempo in modo strutturato e costruttivo,
offrendo occasioni che rafforzino l'autostima e soddisfino le persone, facendole diventare protagoniste del
loro tempo, favorendo sia la socializzazione interna che quella esterna alla struttura.
Gli  obiettivi  progettuali  della  comunità  ed  individuali  vengono  infatti  perseguiti  attraverso  attività  di
laboratorio  da  svolgersi  nella  struttura  o  in  collaborazione  con  altre  risorse  presenti  sul  territorio.
Nell'organizzazione delle  attività,  è  importante  definire  per  ciascun utente  un programma,  orari,  spazi,
educatori  di  riferimento.  La scelta delle attività avviene sulla base dei  requisiti  specifici  dell'utenza,  ma
anche sugli interessi e le richieste manifestate da loro stessi.
Laboratorio finalizzato alle attività scolastiche di base: lettura, scrittura e capacità logico-matematiche:
scrivere, leggere, contare, utilizzare il denaro, leggere l'ora, rappresentano elementi importanti di
autosufficienza;  ad  esempio  saper  scrivere  il  proprio  nome,  indirizzo,  numero  di  telefono,  semplici
messaggi,la propria firma, sono abilità frequentemente richiese nella vita quotidiana, che permettono a chi
le possiede di allargare sensibilmente le proprie possibilità di comunicazione sociale.
Laboratorio  multimediale:  consiste  nell'osservazione,  nell'ascolto  e  commento  di  filmati,  musica,
trasmissioni televisive per stimolare la capacità di ascolto, di riflessione e l'espressione di impressioni di
idee da condividere in un momento comune.
Laboratorio informatica:, il personal computer costituisce un mezzo moderno in grado di offrire occasioni,
riabilitative,  formative  che  di  svago,  che  grazie  dell'hardware  e  del  software  oggi  esistente  consente
l'accesso e l'approccio a molti soggetti anche con capacità limitate.
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Attività senso -motorie
Usare il corpo, muoversi nello spazio, in ambienti diversi, acqua, terra, strade, aiutano a fare acquisire una
"esperienza motoria" che permette al disabile di migliorare sul piano delle abilità motorie, di coordinazione,
ma allo stesso tempo lo rende maggiormente autonomo e sicuro di sé.
Rientrano tra le proposte di attività sensomotorie:
Laboratorio di motricità:  da effettuarsi sia presso la comunità, sia presso la palestra del Centro Diurno
Oltre, Laboratorio teatrale Strabilio  
Piscina: usufruendo delle piscine coperte e scoperte che presenti sul territorio.
Laboratorio di musicoterapia: da effettuarsi all'interno della comunità in stanza attrezzata

Attività occupazionali
L'attività occupazionale è intesa come strumento di  lavoro per far  acquisire,  migliorare o mantenere le
abilità della persona disabile. Il gruppo di lavoro eterogeneo, costituito da utenti con diverse capacità e
potenzialità, favorisce dinamiche maggiormente. "socializzanti"; la presenza di utenza con capacità diverse
consente, di avere modelli comportamentali diversi.
L 'attività occupazionale:
● offre la possibilità di potenziare, di perfezionare la motricità grosso e fine motoria, prerequisito
fondamentale per lo sviluppo delle abilità di autonomia personale, come l'alimentazione, l'igiene,
l'abbigliamento, ecc.;
● permette lo sviluppo e l'esercizio di abilità cognitive attraverso le sequenze ed i concetti di base,
inoltre potenzia le abilità attentive;
● attraverso il lavoro la persona ha una crescita della propria autostima, si forma una individualità più
matura, un'identità più ricca ed autonoma.
● offre infine la possibilità di osservare e sperimentare le eventuali capacità di tipo lavorativo che
consentono di iniziare un percorso di inserimento lavorativo.
Rientrano tra le proposte di attività occupazionale:
Laboratorio di Cucina: attività occupazionale che, attraverso la preparazione e distribuzione dei pasti e alle
attività connesse, mira alla responsabilizzazione dell'utente e al lavoro svolto per gli altri, non solo per
sviluppare l'autonomia, ma per far entrare l'utente nella gestione della casa dandole una dimensione
familiare. Laboratorio di falegnameria e bricolage: laboratorio più o meno complesso è finalizzato a creare
oggetti da utilizzare all'interno o all'esterno della comunità.
E' importante evidenziare il raggiungimento dell'oggetto finito, perché è gratificante per il ragazzo "vedere",
oltre che partecipare alla realizzazione e in alcuni casi utilizzarlo per sé.
Il laboratorio viene effettuato, o internamente negli appositi spazi, o appoggiandosi al laboratorio educativo
e riabilitativo "Calabellula", risorsa "esterna" gestita dalla Cooperativa CrescereInsieme, in collaborazione
con l'A.S.L. di Acqui Terme e le cooperative sociali, di tipo "B", "Punto Lavoro" e "Pupazza da Levare", che
operano inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati.
Laboratorio di giardinaggio, orticoltura: un'attività versatile con un alto livello di motivazioni terapeutiche,
utile perché consente un'ampia scelta di lavori, sia individuali che di gruppo, adeguati alle specificità di
ciascuno. E'  qualcosa di  reale,  con un prodotto finale,  che consente di vedere concretizzato il  proprio
lavoro: abbellendo la casa o producendo alimenti da consumare in cucina. Si svolge nel terreno adiacente
di proprietà della comunità.

Raccordo con le risorse territoriali pubbliche e private.

L'inserimento sociale dell'utente è conseguenza della capacità del presidio educativo nel quale è inserito di
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relazionarsi ed integrarsi con le risorse territoriali creando collegamenti con agenzie pubbliche e private
che sorgono all'interno del Comune in cui sorge la comunità ed dei comuni limitrofi, tra i quali il comune di
Acqui Terme e che sono qui elencate.

 Castelnuovo Bormida: inteso sia come risorse umane, associative (Pro Loco - Circolo ricreativo,
              Parrocchia), ed istituzionali, essendo la nascita della comunità un obiettivo condiviso        
             dall'amministrazione comunale, che ha offerto il pieno appoggio, in primo luogo rendendo    
             disponibile la struttura. L'intreccio tra la comunità locale e la casa-famiglia è una caratteristica che  
             fa della comunità alloggio un luogo di vita normalizzante. La comunità deve infatti costituire una  
             "comunità nella comunità" in una reciproca interazione

 Il  Servizio Socio Assistenziale dell'Associazione dei  Comuni Rivalta Bormida.  La collaborazione
con questo Ente è ad oggi molto attiva, essendo CrescereInsieme da anni impegnata

                   nella gestione delle attività socio assistenziali, ed anche nella progettazione congiunta di interventi
             per il territorio che hanno dato vita anche a numerosi servizi rivolti ai disabili.
             - Assistenza all'autonomia scolastiche
             - Progetto Spazio gioco, Crescita, Famiglia
             - Il progetto di Comunità è frutto perciò di una naturale intesa con questo Ente, con i suoi servizi per
             disabili, con le realtà territoriale in cui si colloca. Sono perciò previste e prevedibili delle    
           collaborazioni che consentano alla Comunità di usufruire dei servizi di questo ente, nello specifico
           Progetto Sollievo e Progetto “Esse & Esse”.

 A.S.L. 22 di Acqui Terme - Novi Ligure - Ovada.
           La cooperativa CrescereInsieme è impegnata a collaborare con questo ente nell'ambito di alcuni    
           servizi, tra cui L'A.D.I. e le attività laboratoriali di "Calabellula".
           Con la Commissione U.V.H. dell'A.S.L. 22 è stata rilevata la necessità di un servizio residenziale per
           disabili adulti, che ha portato alla nascita di questo progetto.
           E' perciò prevista una collaborazione con l'A.S.L. 22, in primo luogo ricorrendo ai servizi di Medicina
           di base e Specialistici (NeuroPsichiatria, Igiene Mentale, Fisiatria), ai servizi di Assistenza Sanitaria
          Territoriale, dell'ADI, del Consultorio,

 Le altre risorse territoriali sono rappresentate in particolare dalle Associazioni che si rivolgono al
disabile e  non ,che operano sul territorio dell'Acquese: Anfass, OAMI, GVA, Gruppi di Auto-mutuo
aiuto,  gruppo  Alpini,  associazioni  sportive.  Con  queste  realtà  territoriali  con  le  quali  già
CrescereInsieme collabora con  iniziative di  promozione e sensibilizzazione sul territorio   rivolti
all'utenza,  utilizzo di  spazi.  Inoltre  si  collaborerà  con le  cooperative  sociali,  di  tipo  "B",  "Punto
Lavoro  impressioni  grafiche”  per  quanto  riguarda  l'effettuazione  di  laboratori  e  di  possibili
inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati.

 Enti di formazione
 Risorsa importante della Comunità è costituita dalla Cooperativa CrescereInsieme, intesa come

Servizi presenti  sul territorio, come base sociale di soci volontari  e lavoratori,  di  professionalità,
come rete di collegamenti sul territorio.

Progettazione e verifica dell'intervento educativo

Il  modello  che  ci  si  propone  di  attuare  per  intervenire  sull'utenza  privilegia,  il  lavorare  sul  Progetto
Educativo Individualizzato (PEI) per rilevare le abilità, le potenzialità, i bisogni, per permettere il loro miglior
sviluppo ed una ottimizzazione delle risorse della comunità, tra cui gli operatori, ed un pieno sfruttamento
delle risorse esterne.  L'intervento sul  disabile deve basarsi  sull'intenzionalità educativa,  quale modalità
opposta all'improvvisazione, che impedisce di agire in modo mirato, professionale e coordinato di tutti gli
operatori,  i  quali  sono chiamati,  nell'ambito dei  rispettivi  ruoli,  ad aderire al  progetto di comunità ed ai
progetti educativi individualizzati. Per tale motivo è stato individuato quale elemento focale dell'intervento
educativo  l'équipe multiprofessionale,  che costituisce il  luogo non solo di  elaborazione,  condivisione e
verifica dei progetti, ma anche "l'alimentatore" di impulsi che consentano di attivare e predisporre strategie
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di  intervento,  di  migliorare la professionalità  dell'équipe e quindi  di  far  crescere i  livelli  qualitativi  della
Comunità.

Verifica
Per verifica si intende non solo una fase finale del progetto, ma il costante monitoraggio del processo di
erogazione del servizio, rilevando ed accertando attraverso il raggiungimento degli obiettivi l'efficacia e
l'efficienza del progetto stesso e della sua attuazione.
La verifica avviene a tre diversi livelli:

 All'interno dell'"Équipe multiprofessionale" che verifica sia i Progetti Educativi Individualizzati, che,
in appositi incontri, l'andamento del Progetto di struttura.

 Con l' "Unità di Valutazione Handicap" che verifica i Progetti Educativi Individualizzati degli utenti
inseriti.

 Con  la  "Cooperativa  CrescereInsieme",  ovvero  con  un  suo  Dirigente  indicato,  che  verifica,
periodicamente, l'andamento del Progetto di struttura, nonché il suo impatto sul territorio.

Modalità di accesso alla struttura

La Comunità Alloggio è aperta 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e accoglie persone con handicap grave
prive  di  assistenza  famigliare  di  sostegno,  che  essendo  in  situazione  di  compromissione  funzionale
psicofisica con limitata autonomia richiedono interventi sanitari non continuativi e necessitano di interventi
di assistenza e di sostegno nella vita quotidiana anche per periodi transitori di sollievo alle famiglie.
Le  visite  di  parenti  e  amici  degli  ospiti  possono  avvenire  dalle  ore  10  alle  ore  19  di  ogni  giorno,
concordandole sulla base degli  impegni di ogni singolo ospite. Gli operatori  presenti  in servizio sono a
disposizione  per  fornire  informazioni  di  carattere  generale.  Per  informazioni  più  dettagliate  riguardo
l'andamento  del  progetto  individuale  degli  Ospiti  è  necessario  fissare  un'  appuntamento  con  il
Responsabile del Servizio e l'operatore referente dell'Ospite.

Come reclamare
L'ospite del servizio o il suo famigliare/tutore possono inoltrare eventuali reclami o segnalazioni in forma
scritta presso l'indirizzo della struttura, al Responsabile del Servizio.
Il Responsabile da una successiva risposta entro 7 giorni lavorativi.

Responsabile del Servizio
Sig.ra Alfrani Alessandria
0144-715122
su appuntamento, dal lunedì al venerdì orario di ufficio

Direttore 
Sig.re Penna Giorgio
0144-57339
su appuntamento dal lunedì al venerdì orario di ufficio.
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