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La Carta dei Servizi risponde al diritto dei cittadini all’informazione e alla 
trasparenza ed ha una funzione di coinvolgimento e tutela dei cittadini 
per garantire servizi e prestazioni di qualità. 

La Carta dei Servizi del Centro Socio Educativo della Valchiavenna si 
propone di fornire le informazioni di base necessarie per usufruire del 
servizio, comprenderne le scelte, partecipare ai processi di miglioramento 
intrapresi. 

La Carta stabilisce e descrive i principi fondamentali di intervento, gli 
impegni e le garanzie da parte della Nisida Società Cooperativa Sociale, i 
riferimenti metodologici e le modalità organizzative, le forme di relazione 
con i familiari e gli Utenti. 

La Nisida Società Cooperativa Sociale si impegna, per i servizi erogati, a 
garantirne la qualità, a mantenerla e a verificarla. La Carta, oltre alla 
descrizione delle prestazioni erogate, diventa così un vero e proprio atto 
di impegno verso i destinatari del servizio, favorendone la partecipazione. 
 

 
 

“La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna” indirizza la sua 
azione quotidiana nel rispetto dei seguenti principi fondamentali, fissati 
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.01.1994: 
Eguaglianza: “nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere 
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni 
politiche” 
Imparzialità: “i soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri 
comportamenti, nei confronti degli Utenti, a criteri di obiettività, giustizia 
e imparzialità” 
Continuità: “l’erogazione dei servizi pubblici deve essere continua, 
regolare e senza interruzioni” 
Diritto di scelta: “l’utente ha il diritto di scegliere tra i soggetti che 
erogano il servizio” 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

COS’È LA CARTA DEI SERVIZI 

PRESENTAZIONE 
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Partecipazione: “la partecipazione del cittadino alla prestazione del 
servizio pubblico deve essere sempre garantita; l’utente ha diritto di 
accesso delle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo 
riguardano; l’utente può produrre memorie e documenti, prospettare 
osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio; i 
soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell’utente 
circa la qualità del servizio reso” 
Efficacia ed efficienza del servizio: “il servizio pubblico deve essere 
erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia”. 
 

 
 

La sede attuale de “La Fenice” è situata al primo piano della palazzina 
delle ex Scuole elementari di Mese situata in Via D. P. Lucchinetti, 43. 

Nella struttura, di circa 103 mq di superficie, sono presenti: 

 un ampio salone attrezzato di circa 55 mq; 

 un locale adibito a laboratorio di tessitura attrezzato con due telai di 
proprietà della Cooperativa; 

 un’aula informatica, di circa 7,5 mq, con due postazioni e 
collegamento internet; 

 due bagni di cui uno attrezzato per disabili; 

 una cucina attrezzata di circa 12,5 mq. 

Allo stesso piano, ed in condivisione di altre attività ed iniziative è 
possibile l’utilizzo di un ampio salone collegato alla cucina del servizio. 

Nel medesimo piano l’aula informatica viene utilizzata anche come ufficio 
a disposizione degli operatori e contiene schedari ed armadi conformi 
all’attuale normativa sulla privacy per la custodia della documentazione 
sensibile relativa agli Utenti. 

Il piano superiore ospita la Residenza Quadrifoglio, mentre al piano 
terreno dello stesso edificio è disponibile una palestra per le attività 
motorie e di rilassamento degli Utenti del Servizio. 

L’ingresso dell’edificio è raggiungibile attraverso un apposito scivolo e 
tutti i piani sono collegati da un ampio ascensore che consentono quindi 
un accesso senza barriere; anche le porte dei vari locali sono 
dimensionate per consentire l’ingresso di sedie a rotelle. 

DOVE SI TROVA E COME SI PRESENTA LA STRUTTURA 



La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna 4 

La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna 
via Don Primo Lucchinetti, 43 – 23020 Mese (SO)  
Tel. 3383852008 – email: lafenice@nisida.coop  – www.nisida.coop/sfahome.html 

 
 

L’Ente gestore ed operativo del Servizio è la “Nisida Società Cooperativa 
Sociale”, con sede legale in via Al Deserto n. 2, 23022 Chiavenna (SO) – 
C.F. e P.I. 00619150147 – tel. 0343290000; fax. 034330907; email: 
info@nisida.coop. 

La Nisida è stata fondata il 18 settembre 1990 su iniziativa di alcune 
persone provenienti dal mondo del volontariato in seguito formatisi 
professionalmente ed è una cooperativa di tipo A (legge 381/91), 
O.N.L.U.S. di fatto, cioè un’impresa sociale che interviene nel mondo dei 
servizi alla persona attraverso la gestione, la progettazione e la 
promozione di interventi educativi e di animazione del territorio 
avvalendosi di educatori professionali, animatori, psicomotricisti ed 
ausiliari socio-assistenziali. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento 
cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: 
la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle 
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, un lavoro non 
strutturato sullo sfruttamento, il legame con il territorio in cui si opera, un 
equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo 
sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare 
attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e 
organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. 
 

 
 

In riferimento ai requisiti esplicitati nella delibera della giunta regionale n. 
VII/20763 del 16 febbraio 2005, si definisce CSE un servizio diurno 
pubblico o privato per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle 
riconducibili al sistema sociosanitario. 

Il nuovo Servizio “La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna” 
potrà ospitare persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni; nel caso fosse 
necessario accogliere utenza al di sotto del compimento della maggiore 
età, la deroga a tale direttiva può essere data in accordo con le famiglie, il 

DESTINATARI 

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI 
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Servizio di Neuropsichiatria Infantile e l’Ufficio di Piano dell’Ambito 
Territoriale. Il Servizio che proponiamo può accogliere persone con diversi 
tipi di disabilità (intellettiva, motoria, sensoriale o plurima), sia congenite 
che acquisite ovvero con problematiche eterogenee che pur 
rappresentando un limite nel condurre una vita pienamente autonoma, 
non possono comunque precludere l’espressione e la valorizzazione delle 
risorse individuali, sia all’interno del proprio ambito domestico sia 
relativamente al contesto quotidiano, territoriale e sociale. Il numero di 
Utenti da accogliere può essere al massimo di dieci. 

Al nuovo Servizio potranno accedere, inoltre, i disabili da esito post-
traumatico: anche in questo caso “La Fenice” può costituire una risorsa 
veramente efficace nel promuovere le assai spesso misconosciute abilità 
residue di tali soggetti; è da sottolineare, in merito, che l’équipe 
psicoeducativa del Servizio non ambisce sostituirsi ai vari tecnici della 
riabilitazione, ma intende collaborare con questi affinché siano raggiunti i 
migliori risultati possibili in termini di riappropriazione di competenze 
ancora spendibili nel proprio contesto quotidiano. 

È possibile far coesistere parallelamente l’esperienza scolastica ed un 
percorso educativo individualizzato nel Servizio. 

Dal 2016, per meglio rispondere alle richieste del territorio, il Centro 
Socio Educativo “La Fenice”, propone delle “attività integrative”. 
 

 
 

A seguito dell’avviso del 26 aprile 2013 la Cooperativa Sociale Nisida ha 
comunicato al comune di Mese e all’A.S.L. della Provincia di Sondrio, 
Servizio di Vigilanza e accreditamento, l’apertura dell’unità d’offerta della 
rete sociale di cui all’articolo 4 comma 2 della Legge Regionale numero 
3/2008, a decorrere dal 2 maggio 2013. 
 

AUTORIZZAZIONE 
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In riferimento alla delibera della giunta regionale n. VII/20763 del 16 
febbraio 2005, si definisce CSE un Servizio diurno pubblico o privato per 
disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema 
socio sanitario. Gli interventi socio-educativi o socio-animativi sono 
specificamente finalizzati: 

 allo sviluppo dell’autonomia personale; 

 al mantenimento del livello culturale; 

 al miglioramento della competenza sociale e all’incremento della 
“socialità”; 

 a favorire opportunità occupazionali e/o lavorative. 

Si ritiene utile organizzare gli interventi sopra menzionati in due diversi 
percorsi che, pur contenendo al loro interno distinte attività e metodi di 
conduzione, risultano interdipendenti e più o meno complementari, a 
seconda delle esigenze dello specifico utente. 

I percorsi considerati possono essere sinteticamente definiti: 

 Percorso Educativo Animativo: 
comprende: 
1. il mantenimento delle abilità cognitive (es.: attività didattiche 

applicabili alla vita quotidiana come saper leggere un menù, fare 
e leggere lista della spesa, o gli orari di un autobus); 

2. l’ampliamento delle conoscenze culturali (es.: lettura di riviste o 
quotidiani, visioni di filmati ecc.); 

3. il miglioramento delle competenze socio-relazionali (es.: cura di 
sé, abbigliamento consono alla stagione ed alla situazione, lavori 
e dibattiti di gruppo, frequentazione di realtà locali ecc.). 

 Percorso Educativo all’Autonomia: 
riguarda: 
1. la promozione di abilità sociali (orientamento sul territorio, 

gestione del denaro, utilizzo dei Servizi di pubblico interesse e 
delle risorse territoriali ecc.); 

FINALITÀ 

SCOPI E ORGANIZZAZIONE 
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2. la gestione del tempo libero (strutturazione di momenti informali 
e incremento delle opportunità di svago). 

Si prevedono inoltre, in accordo con l’Ufficio di Piano della Comunità 
Montana, percorsi relativi all’area occupazionale e di inclusione 
sociale che si prefigge lo scopo di: 
1. sviluppare le abilità occupazionali mediante inserimenti e tirocini 

riabilitativi e risocializzanti, progetti di socializzazione o di 
integrazione sociale ecc. (opportunamente monitorati 
dall’operatore del Servizio e dal Tutor interno alla Ditta 
ospitante); 

2. conseguire abilità e competenze trasferibili all’interno del proprio 
contesto quotidiano e potenzialmente utili per migliorare la 
propria Qualità di Vita (miglioramento del senso di autoefficacia e 
dell’autostima, percezione positiva del proprio Sé adulto, 
acquisizione di un ruolo socialmente riconosciuto ecc.) 
 

 
 

Il Servizio “La Fenice” ha un organico proprio di operatori con 
competenze e funzioni diversificate, che permette la valorizzazione del 
lavoro di équipe. L’équipe psicoeducativa è composta dal personale 
stesso del Servizio: il Coordinatore, la Psicologa, gli Educatori Professionali 
ed il Maestro d’arte. 

“La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna” è basato sui 
percorsi individualizzati, pertanto l’organizzazione richiesta risponde a 
requisiti di flessibilità che consentano ad ogni persona accolta di 
raggiungere il maggior grado di autonomia possibile. 

L’organizzazione del servizio garantisce inoltre la partecipazione attiva 
della persona e della sua famiglia, al percorso socio educativo stabilito nel 
progetto individualizzato. 

Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si 
realizzeranno prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse 
strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona. 

La durata e l’intensità dell’intervento varieranno in relazione agli obiettivi 
da raggiungere o raggiunti e sempre in base al progetto individualizzato 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 
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che pertanto prevede dei momenti intermedi di verifica e di eventuale 
riprogettazione. 

Percorsi di intervento 

Il programma d’inserimento a “La Fenice” prevede un periodo di 
osservazione che di norma è di 3 mesi, prorogabile a 6 (in base al periodo 
di ingresso), con la possibilità di frequentare il Servizio per il monte ore 
totale (35/settimana – tempo pieno). 

Scopo primario della fase del periodo di osservazione è la conoscenza 
reciproca utente-operatori e utente-utenti, conoscenza da cui origina, in 
parte, il medesimo PEI. 

In questa prima fase sono previsti dei colloqui individuali con la psicologa 
del Servizio. 

Al termine del periodo di osservazione, l’équipe psicoeducativa de “La 
Fenice”, stilerà una relazione relativa al periodo di osservazione, dalla 
quale emergerà l’ammissibilità al servizio e a quale Percorso prenderà 
parte l’utente. 

Qualora la domanda fosse accolta, durante la presentazione di detta 
relazione da parte dell’Educatore referente, il Coordinatore del Servizio e 
la Psicologa, all’utente e alla famiglia, verrà condiviso il primo Progetto 
Educativo Individualizzato, nel quale verranno individuate le aree di 
intervento, gli obiettivi da perseguire e le relative attività; l’orario di 
frequenza del Servizio potrà, se necessario e in base a valide motivazioni, 
subire delle contrazioni. 

Fase centrale del Progetto è la messa in pratica degli enunciati contenuti 
nel PEI mediante la frequenza del percorso e relative verifiche in itinere al 
fine di accertare la congruenza dell’azione educativa in funzione degli 
obiettivi individuati per il singolo individuo in carico. 

Più in generale, il percorso-tipo dell’utente che accede a “La Fenice – 
Centro Socio Educativo della Valchiavenna” può così essere articolato: 

 Percorso Educativo Animativo:  non prevede, se non in casi 
particolari, una conclusione del percorso, visto che gli obiettivi ai quali 
cerca di rispondere più che scopo raggiungibile definitivamente, 
possono essere considerati punto di riferimento a cui avvicinarsi 
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gradualmente; non si dimentichi, a tale proposito, la necessità di un 
continuo supporto educativo specifico per il mantenimento delle 
abilità acquisite nel proprio iter evolutivo, pena il decadimento delle 
stesse e un accentuarsi delle condizioni limitanti, interne e/o esterne 
al soggetto. 

 Percorso Educativo all’Autonomia: in questo percorso l’utente potrà 
frequentare il Centro partendo da un tempo pieno, diminuendo 
quindi, in base agli obiettivi raggiunti, il monte ore settimanale (non 
viceversa). 

Il Percorso Educativo all’Autonomia è suddiviso in: 
→ Periodo di Formazione: in questa fase, l’utente preso in carico, 

stipula un “accordo educativo formativo”, partecipando ad 
attività volte a favorire un percorso di crescita personale e sociale 
sostanzialmente di tipo qualitativo, nel senso che viene data 
particolare importanza allo sviluppo delle autonomie per così dire 
secondarie, cioè quelle autonomie che permetteranno di 
usufruire del territorio e delle sue risorse in modo quanto più 
indipendente possibile; 

→ Periodo di Rafforzamento: l’utente che accede a questa fase, è 
l’utente che, per attitudini personali, potrà effettuare mansioni 
esterne al Servizio e trovare nelle proprie risorse, uno strumento 
funzionale ad un percorso veramente inclusivo; in accordo con 
l’Ufficio di Piano e dopo una fase preparatoria, volta ad appurare 
le abilità effettivamente spendibili in un contesto occupazionale e 
a consolidare i prerequisiti necessari per entrare nel ruolo di 
adulto cosciente e responsabile, il soggetto effettuerà un 
percorso occupazionale che sappia rispecchiare le sue 
predisposizioni, ma che al contempo gli restituisca, innanzi tutto, 
un sano senso di appartenersi e, secondariamente, di 
appartenere ad una società veramente rispettosa di quelle 
esigenze non sempre correntemente e correttamente 
riconosciute. 

L’utente, nel percorso e per obiettivi acquisiti, può passare dal Percorso 
Educativo Animativo al Percorso Educativo all’Autonomia secondo precise 
valutazioni prodotte dall'équipe psicoeducativa del Servizio. Questo può 
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portare ad una diminuzione di ore di frequenza a fronte di competenze 
acquisite. 

Progetto Educativo Individualizzato 

Per ogni utente viene stilato un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 
per mano dell’Educatore Referente, che poi lo condividerà durante la 
riunione con l’équipe psicoeducativa (formata dal Coordinatore del 
Servizio, dal Maestro d’arte, dagli Educatori Professionali e dalla 
Psicologa); dopo il confronto, il Progetto sarà condiviso e sottoscritto alla 
presenza della Psicologa, del Coordinatore del Servizio, dall’Educatore 
Referente (se si tratta del primo PEI) o alla presenza del Coordinatore del 
Servizio, l’Educatore Referente (se si tratta di PEI “rinnovati”) con l’utente 
e la famiglia con i quali sono previsti incontri periodici di verifica e di 
confronto. 

Il progetto individualizzato definito per ogni persona accolta è conservato 
nel fascicolo personale ed è aggiornato annualmente (mediante verifica 
finale e, se necessario, dopo la verifica intermedia e attraverso la 
programmazione). 

Il progetto dettaglia gli obiettivi individuali specifici, i suoi tempi di 
realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica 
delle verifiche periodiche e loro esito, la valutazione finale che attesti gli 
obiettivi raggiunti o meno. 

Nel PEI si evinceranno:  

 il percorso al quale il PEI fa riferimento; 

 gli obiettivi generali e specifici da perseguire con l’utente nel breve e 
medio termine nelle varie aree di intervento suddivisi per aree (area 
culturale/didattica; area ergoterapica; area espressiva/comunicativa; 
area cura di sé; area dell’integrazione sociale ed esperienziale); 

 la metodologia idonea al raggiungimento e/o mantenimento di tali 
obiettivi nella quale sono specificate le fasi di intervento con tempi e 
luoghi per l’utilizzo ottimale delle opportunità offerte dal territorio; 

 gli strumenti, ossia le attività e/o risorse sul territorio durante le quali 
è utilizzata la metodologia. 

Il Progetto Educativo Individualizzato ha una durata di 1 anno, dopo il 
quale è verificato e ristilato dall’équipe psicoeducativa, modificandone gli 
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obiettivi, laddove siano stati raggiunti, la metodologia e gli strumenti. Tali 
progetti possono prevedere una graduale diminuzione della dipendenza 
dell’utente dal Servizio, favorendo un progressivo utilizzo in autonomia 
delle risorse presenti sul territorio. 

L’équipe educativa (formata dal Coordinatore, dagli Educatori e dal 
Maestro d’arte) si incontrerà settimanalmente per questioni organizzative 
relative allo svolgimento delle attività, per la definizione delle esperienze 
e per confrontarsi sui dati significativi relativi alle evoluzioni quotidiane 
degli interventi. L’équipe psicoeducativa si incontrerà una volta al mese: 
durante questi momenti la Psicologa supervisionerà l’équipe educativa sia 
per quanto riguarda gli interventi sul singolo individuo, sia per quanto 
concerne il lavoro sul gruppo di utenti. 

Sono inoltre previsti momenti annuali di chiusura del Servizio, durante i 
quali l’équipe psicoeducativa si confronterà per verificare gli obiettivi del 
Servizio, i progetti individuali e le attività, programmando i medesimi per 
l’anno successivo. 

All’interno del Servizio sono fissati periodicamente degli incontri di 
verifica in fasi intermedia e in fase finale sui singoli casi. L’équipe 
psicoeducativa si riserva la possibilità di riformulare attività ed obiettivi in 
base alla risposta dell’utente, con particolare riguardo: 

 alla maturazione delle persone seguite nel loro rapporto con gli altri; 

 alla capacità di interazione con l'esterno (il territorio); 

 alla costruzione e alla realizzazione di attività e percorsi di 
orientamento e di avvicinamento al mondo del lavoro. 

Al fine di confrontarsi rispetto all’andamento dei singoli Progetti, gli 
operatori tengono regolarmente colloqui di verifica e di confronto con le 
famiglie degli utenti.  

In caso di dimissioni da “La Fenice – Centro Socio Educativo della 
Valchiavenna”, nei modi e tempi previsti nella sezione “Ammissione, 
presa in carico, accesso e dimissione” del presente documento, l’équipe 
psicoeducativa stilerà un Progetto Educativo Individualizzato di chiusura, 
condiviso e sottoscritto dal Coordinatore, dalla Psicologa e dall’Educatore 
Referente, con l’utente e la sua famiglia. 
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Le domande di ammissione devono essere presentate dai genitori, dal 
tutore o dall’interessato stesso, qualora maggiorenne e non interdetto, 
all’Ufficio di Piano presso la Comunità Montana della Valchiavenna. Il 
modulo, costituito dalla domanda di ammissione e dall’elenco dei 
documenti da presentare, è disponibile presso l’Ufficio di Piano. 

In seguito alla presentazione della domanda è previsto un periodo di 
conoscenza diretta dell’interessato e un approfondimento a cura del 
Servizio Sociale di Base (qualora non fosse già in carico al servizio stesso) 
e una reciproca conoscenza del Centro Socio Educativo da parte 
dell’utente, con 2/3 incontri studiati ad hoc. 

Al termine del periodo di valutazione la domanda e gli elementi emersi 
vengono sottoposti alla Commissione d’Ammissione, costituita da un 
referente del Servizio Sociale di Base e il Coordinatore de “La Fenice – 
Centro Socio Educativo della Valchiavenna”. 

Nel caso in cui la domanda di ammissione non venga accolta, il Servizio 
Sociale di Base accompagnerà la famiglia e l’interessato ad individuare 
percorsi alternativi e più idonei. 

Nel caso in cui la domanda venga accolta, i tempi e le modalità di ingresso 
per il periodo di osservazione verranno valutate dal Coordinatore del 
Servizio. In linea di massima si ritiene opportuno un ingresso graduale e 
mirato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo utente, dei tempi di 
integrazione e delle attività del Centro. 

La frequenza al Centro deve essere minima di 1 anno, dalla data di 
ammissione dell’utente da parte del servizio stesso, al fine di raggiungere 
gli obiettivi indicati nel Progetto Educativo. 

Le dimissioni da “La Fenice” avvengono: 

 al completamento del percorso e quindi proposto dagli operatori con 
particolare riferimento ai percorsi specifici per il “Percorso Educativo 
all’Autonomia”; 

 in caso in cui l’équipe psicoeducativa ritenga che il Servizio non 
risponda alle esigenze dell’utente; 

 su richiesta dei genitori e degli utenti stessi. 

AMMISSIONE, PRESA IN CARICO, ACCESSO E DIMISSIONE 
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Per qualsiasi motivo avvengano le dimissioni, si presume un “PEI di 
Chiusura” della durata, indicativamente, di 2 mesi. Anche se la frequenza 
dell’ultimo mese sarà parziale, il mese dovrà essere pagato per intero. Il 
Progetto di chiusura verrà presentato alla presenza dell’utente, di 
entrambi i genitori (o tutori) in presenza dell’educatore Referente, la 
Psicologa del Servizio e il Coordinatore del Servizio. 
La domanda di dimissione deve essere presentata al Coordinatore de “La 
Fenice”, il quale si impegna a comunicarlo all’Ufficio di Piano. Il modulo di 
dimissione, è disponibile presso il Centro Socio Educativo della 
Valchiavenna. 
 

 
 

Dopo l’accoglienza della domanda della persona disabile, c’è un periodo 
di osservazione (tre/sei mesi) durante il quale l’utente è inserito in attività 
più consone alle sue capacità che sono generalmente evidenziate nella 
relazione di presentazione (documento quindi indispensabile all’atto 
dell’ammissione) e a colloqui individualizzati con la Psicologa del Servizio: 
si realizza quindi la reciproca conoscenza (tra utente ed operatori e tra gli 
utenti stessi) e si effettua la raccolta di osservazioni (da parte dei familiari 
e dell’équipe psicoeducativa) relative alla nuova situazione in cui l’utente 
si viene a trovare. Al fine di rendere più efficace l’intervento educativo, 
l’osservazione deve prevedere una partecipazione attiva degli operatori 
sociali e dei familiari. 

Al termine di questo periodo l’Educatore Referente e il Coordinatore 
stilano e sottoscrivono una relazione che sarà discussa durante l’équipe 
psicoeducativa e in seguito condivisa ed espressa congiuntamente 
dall’Educatore Referente e il Coordinatore con l’Utente e i familiari dello 
stesso. In questa emergeranno le osservazioni relative al periodo 
trascorso, l’ammissibilità al Servizio “La Fenice” (percorso socio-educativo 
o percorso di autonomia) con giorni e orari di frequenza, e gli obiettivi che 
saranno ripresi nel Progetto Educativo Individualizzato. 
 

 
 

ACCOGLIENZA UTENTI 
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Il Servizio è articolato su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì 
in fascia oraria diurna, dalle ore 9 alle ore 16 per almeno 47 settimane 
l’anno. Il calendario di apertura è definito su base annuale e pubblicizzato 
tra i familiari degli Utenti.  

Tale definizione non è da considerarsi rigida, in quanto le attività e le loro 
impostazioni possono richiedere orari e giorni differenti da quelli previsti. 
Uno dei punti di forza del Servizio è infatti la flessibilità intesa in senso 
ampio: nella tipologia di percorsi proposti (CSE – percorso educativo 
animativo o percorso educativo all’autonomia), nelle attività da realizzare, 
negli orari, e nei giorni, contrapponendosi alla rigidità che 
contraddistingue la maggioranza degli attuali servizi sociali. 

L’attività del Servizio è fondata su interventi professionali e servizi 
alberghieri. Le attività sono concepite come strumento attraverso il quale 
sono promosse relazioni importanti che muovono interessi, che 
sviluppano autonomie e che facilitano l’integrazione. 

Le attività sono sempre orientate a partire dalla situazione e dai bisogni 
delle persone che fruiscono del Servizio e non sono perciò definite a 
priori, ma identificate in modo calibrato a seconda del caso. Le attività 
indicate qui di seguito sono orientamenti da non considerare definitivi ed 
immutabili. 
 

 
 

Si illustra il quadro riassuntivo della giornata tipo (dal lunedì al venerdì): 

ORARIO ATTIVITÀ 

09.00 – 09.30 Trasporto 

09.30 – 10.00 Accoglienza  

10.00 – 12.00 Attività  

12.00 – 13.00 Pranzo 

13.00 – 14.00 Igiene personale/ Riordino cucina 

14.00 – 15.30 Attività  

15.30 – 16.00 Trasporto 

PROGRAMMAZIONE TIPO E ATTIVITÀ 

SERVIZI OFFERTI 
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Gli interventi professionali in funzione educativa, prevedono 
l’effettuazione di molteplici attività di gruppo e individualizzate, che 
vengono definite dalla programmazione annuale e sono organizzate 
secondo un calendario settimanale. Detta programmazione viene 
regolarmente presentata agli Utenti e alle loro famiglie. 

Tutte le attività sono organizzate nelle seguenti  5 aree di appartenenza: 

 Area culturale/didattica 
Area dedita al mantenimento degli aspetti didattico scolastici, 
informativi e culturali. 

 Area ergoterapica 
L’ergoterapia è un insieme di tecniche, interventi, attività finalizzate 
al: 
 A. potenziamento e sviluppo dell’autonomia e delle capacità 

residue; 
 B. miglioramento delle facoltà fisiche, psichiche, sociali; 
 C. attivazione di possibilità di impegno e rapporti di relazione; 
 D. integrazione sociale di soggetti disabili, favorendo la coesione di 

gruppo; 
 E. valorizzazione delle competenze individuali, riconoscendo ciò che 

ognuno è in grado di fare. 
L’ergoterapia non si esaurisce e non si identifica solo con attività 
occupazionali, né si pone finalità di formazione professionale, ma 
persegue anche l’obbiettivo di creare un contesto ricco di stimoli con 
la prospettiva di una costante socializzazione attraverso relazioni 
significative con l’esterno per giungere ad una maturazione globale 
della persona. 
Gli obbiettivi possono essere così riassunti: 
1. valorizzare le capacità dell’individuo infondendo fiducia e 

sicurezza attraverso attività che diano la possibilità di essere 
creativo e gratificato; 

2. potenziare le abilità acquisite in precedenza, favorire una maggior 
responsabilità e motivazione coinvolgendo gli utenti nella 
progettazione e realizzazione dell’attività; 

3. favorire la coesione del gruppo; 
4. creare un ambiente sereno in grado di proteggere e contenete le 

ansie e i momenti di crisi (in particolare per alcuni utenti). 



La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna 16 

La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna 
via Don Primo Lucchinetti, 43 – 23020 Mese (SO)  
Tel. 3383852008 – email: lafenice@nisida.coop  – www.nisida.coop/sfahome.html 

 Area espressiva/comunicativa 
In quest’area rientrano le attività finalizzate alla comunicazione ed 
espressione di sé. 

 Area della cura di sé 
Quest’area riguarda gli aspetti igienici, ma anche la cura come 
attenzione al benessere personale, nonché come via gratificante 
all’accettazione della propria immagine. 

 Area dell’integrazione sociale ed esperienziale 
In quest’area rientrano le attività finalizzate a dare il maggior numero 
possibile di esperienze sociali e ambientali per una educazione alla 
convivenza reciproca tra “società comune” ed utenza del Servizio. 

 Area affettiva sessuale 
Quest’area riguarda gli aspetti legati all’affettività e alla sessualità, dal 
punto di vista fisico, relazionale, emozionale ed esperienziale, con 
riferimento alla collettività. 

In allegato il dettaglio delle attività previste per l’anno 2016/2017. Si 
precisa che tali attività potrebbero subire delle variazioni in ragione delle 
esigenze degli Utenti, dei progetti educativi individuali e delle necessità di 
servizio, valutate nella programmazione annuale. 

Alle attività si prevede di aggiungere un ulteriore settore, quello 
dell’avvicinamento al mondo del lavoro attraverso modalità e strumenti 
individualizzati e definito in base al Progetto Educativo Individualizzato di 
ogni singolo utente. 

Gli strumenti utilizzabili sono quelli dei T.R.R. (Tirocini Riabilitativi 
Risocializzanti). Nel caso in cui si valuti l’opportunità di realizzare Tirocini 
all’esterno del Servizio resterà in ogni modo fermo il mantenimento del 
contatto con l’Educatore Referente. Il Tirocinio ha come finalità principale 
quella di valutare la persona in un contesto ambientale diverso da quello 
dei servizi, prevedendo eventualmente anche un progressivo distacco 
dall’Educatore di Riferimento e valutando la capacità di instaurare 
relazioni con le altre persone. Consente di impostare percorsi di 
avvicinamento al mondo del lavoro ed è funzionale, inoltre, alla verifica 
dell’esistenza o meno dei prerequisiti utili per affrontare situazioni 
lavorative in ambienti “non protetti”. Considerate le finalità sopra esposte 
è evidente l’esigenza di attuare come Servizio un’azione periodica di 
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monitoraggio realizzata attraverso un costante scambio di informazioni 
con le realtà lavorative che accolgono gli utenti. 

Sono previste inoltre diverse attività straordinarie, tra cui: 

 soggiorni; 

 partecipazione a manifestazioni sportive e culturali riservate ai 
disabili; 

 visite a mostre, eventi culturali. 

Nel periodo estivo sono programmate alcune uscite sul territorio, e viene 
gestita l’attività di orto a cadenza quotidiana utilizzando il terreno 
adiacente alla struttura. Il terreno (190 mq) è posto a poca distanza 
dall’edificio che ospita il Servizio. 

Data la natura del Servizio, è prevista all’interno degli orari di apertura, la 
flessibilità nella frequenza degli Utenti. 
 

 
 

I servizi alberghieri consistono nelle attività di supporto al Servizio, tra cui 
i trasporti, le pulizie, la somministrazione dei pasti. 

In particolare: 

 è garantito quotidianamente e durante l’orario di servizio, ad orari 
concordati, il trasporto degli Utenti al Servizio da specifici punti di 
raccolta e viceversa. Il trasporto è effettuato dagli operatori del 
Servizio utilizzando un pulmino dedicato e attrezzato. In accordo con 
quanto definito nel PEI e concordato con le famiglie può essere 
previsto che l’Utente raggiunga autonomamente la sede del Servizio o 
altri luoghi prefissati per lo svolgimento delle attività. 

 Le pulizie ordinarie e straordinarie vengono effettuate durante la 
chiusura del Servizio. Nell’ambito delle attività proposte agli Utenti, 
potrà essere prevista la cura e la pulizia in autonomia degli ambienti 
ad uso del Servizio. 

 I pasti vengono consumati all’interno del Servizio stesso fruendo 
settimanalmente del servizio di catering della Cooperativa Sociale La 
Quercia. Il servizio sarà mensilmente fatturato alle famiglie degli 
Utenti in base al numero dei pasti effettivamente consumati. 
 

SERVIZI ALBERGHIERI 
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La retta comprende i seguenti servizi: le attività educative, i materiali, 
tutti i costi delle attività ordinarie interne ed esterne e le attività 
alberghiere, esclusi i pasti. 

Sono invece soggetti a tariffe ulteriori alla retta i pasti, i soggiorni estivi e 
le uscite straordinarie. La partecipazione ai costi di quest’ultima attività 
viene fissata di volta in volta. 

Le famiglie possono avvalersi del voucher quale integratore economico a 
copertura della retta mensile. Il valore del voucher viene stabilito in base 
alla situazione reddituale. 

La retta di frequenza ordinaria per l’anno 2017 è di € 410,00 (per i 
residenti in Valchiavenna): tale costo può essere diminuito, in base a 
quanto enunciato nel paragrafo di cui sopra. Il pasto giornaliero (fatturato 
mensilmente da Cooperativa Nisida alle famiglie) è di € 6,05 (comprensivo 
dell’I.V.A. al 10%). 

Poiché le spese di gestione del Servizio sono fisse e indipendenti dalla 
effettiva presenza degli Utenti, non verrà praticata alcuna riduzione delle 
rette per le assenze. 

Il costo di compartecipazione per le attività straordinarie del Servizio, 
quali soggiorni, manifestazioni esterne, ecc., verrà stabilito di volta in 
volta, sulla base dei costi effettivi da porre a carico degli Utenti. 

RETTA E ALTRI COSTI 
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Le “Attività integrative” mirano ad affiancare ed integrare le diverse 
risorse territoriali disponibili, garantendo interventi educativi di gruppo 
per persone disabili, attraverso l’osservazione, la valutazione, il supporto 
educativo e percorsi d’integrazione sociale, all’interno del Centro Socio 
Educativo “La Fenice” 
 

 
 

Le attività integrative sono percorsi altamente personalizzabili e si 
propongono con obiettivi di : 

 Creare progetti ponte tra scuola e dopo scuola, intesa sia come fine 
del percorso scolastico; 

 Accompagnare ed avvicinare la famiglia nell’inserimento del proprio 
familiare all’interno di attività con altre persone disabili, in un’ottica 
di risorsa e non di limite; 

 Rispondere al meglio ai bisogni di persone disabili, in continuità e in 
collaborazione con tutti i servizi e le figure professionali che già hanno 
in carico il soggetto. 

Gli obiettivi generali sono perseguiti offrendo attività di gruppo già in 
essere all’interno de “La Fenice – Centro Socio Educativo della 
Valchiavenna”. 

I percorsi formulati come attività integrative sono suddivise per aree di 
intervento e possono essere integrate fra loro. 
 

 
 

Persone con disabilità: si tratta di un servizio rivolto a chi presenta 
problemi di autonomia e di difficoltà nella gestione di sé, nello 
svolgimento delle attività quotidiane e nei rapporti con il mondo esterno. 

E’ possibile, così come avviene per il Centro Socio Educativo, inserire 
persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni: nel caso fosse necessario 
accogliere utenza al di sotto del compimento della maggiore età, la 
deroga a tale direttiva può essere data in accordo con le famiglie, il 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e l’Ufficio di Piano dell’Ambito 
Territoriale. 

DESTINATARI 

OBIETTIVI 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 



La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna 20 

La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna 
via Don Primo Lucchinetti, 43 – 23020 Mese (SO)  
Tel. 3383852008 – email: lafenice@nisida.coop  – www.nisida.coop/sfahome.html 

 
 

La richiesta di attivazione degli interventi educativi avviene facendo 
richiesta presso il Servizio Sociale di Base:  l’Assistente Sociale contatta il 
Coordinatore del Servizio, che dopo una breve verifica, e comunque entro 
7 giorni, comunica risposta positiva concordando un’ipotesi di intervento. 

Il Coordinatore con l’Assistente Sociale, incontra la famiglia e/o 
l’interessato per presentare il Servizio e il suo funzionamento, 
programmando, in base a finalità e obiettivi dell’intervento, il monte ore 
settimanale da erogare e la sua durata. 

Dopo un breve periodo di osservazione viene stilata una relazione e un 
progetto educativo, in condivisione con l’Assistente Sociale: tale progetto, 
viene condiviso, in presenza dell’Assistente Sociale, con l’utente e la 
famiglia. 

Periodicamente sono previsti incontri di monitoraggio e di verifica. 

Nel caso in cui la richiesta dell’intervento avvenga direttamente dalla 
famiglia al Coordinatore del servizio, il Coordinatore fisserà, insieme 
all’Assistente Sociale di Base, un incontro di conoscenza e di valutazione 
seguendo l’iter sopra descritto. 

Se la richiesta di intervento avviene tramite uno specialista privato il 
Coordinatore del Servizio comunicherà al professionista le modalità di 
attivazione appena descritte. 

La chiusura dell’intervento può avvenire per: 

 raggiungimento degli obiettivi; 

 termine del periodo concordato; 

 interruzione da parte dell’utente e della famiglia di riferimento. 
 

 
 

I percorsi formulati come “Attività Integrative”  sono suddivisi per aree di 
intervento e possono essere integrati fra loro. 

 AREA CULTURALE - DIDATTICA 
Area dedita al mantenimento degli aspetti didattico - scolastici, 
informativi e culturali. 

STRUMENTI E METODOLOGIA 

MODALITÀ DI ACCESSO 
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ATTIVITÀ DI GIORNALE/BLOG (lunedì e/o mercoledì, dalle 9.45 alle 
11.45) 
Obiettivi generali: 
 Stimolare la capacità mnemonica e comunicativa; 
 Stimolare la letto scrittura; 
 Dare un significato personale al tempo che passa e un valore 

affettivo nonché un fissaggio mentale al ricordo; 
 Incentivare il realismo, il senso di prospettiva, l’obiettività 

attraverso il racconto; 
 Maturare il rispetto delle scadenze e degli impegni presi; 
 Promuovere il lavoro di gruppo e la collaborazione tra pari; 
 Sviluppare il senso di responsabilità per ciò che viene scritto, 

detto e fatto. 

 AREA ERGOTERAPICA 
L’ergoterapia è un insieme di tecniche, interventi, attività finalizzate 
al: 

 potenziamento e sviluppo dell’autonomia e delle capacità 
residue; 

 miglioramento delle facoltà fisiche, psichiche, sociali; 

 attivazione di possibilità di impegno e rapporti di relazione; 

 integrazione sociale di soggetti disabili, favorendo la coesione di 
gruppo; 

 valorizzazione delle competenze individuali, riconoscendo ciò che 
ognuno è in grado di fare. 

L’ergoterapia non si esaurisce e non si identifica solo con attività 
occupazionali, né si pone finalità di formazione professionale, ma 
persegue anche l’obbiettivo di creare un contesto ricco di stimoli con 
la prospettiva di una costante socializzazione attraverso relazioni 
significative con l’esterno per giungere ad una maturazione globale 
della persona. 
Gli obbiettivi possono essere così riassunti: 

 valorizzare le capacità dell’individuo infondendo fiducia e 
sicurezza attraverso attività che diano la possibilità di essere 
creativo e gratificato; 
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 potenziare le abilità acquisite in precedenza, favorire una maggior 
responsabilità e motivazione coinvolgendo gli utenti nella 
progettazione e realizzazione dell’attività; 

 favorire la coesione del gruppo; 

 creare un ambiente sereno in grado di proteggere e contenete le 
ansie e i momenti di crisi (in particolare per alcuni utenti). 

ATTIVITÀ RICICLO CREATIVO (mercoledì/giovedì e/o venerdì dalle 
9.45 alle 11.45 – giovedì dalle 13.30 alle 15.30) 
Obiettivi generali: 
 Esecuzione corretta dei compiti e delle mansioni assegnate; 
 Affinare le competenze pratiche; 
 Promozione della propria autostima; 
 Sperimentarsi in diversi ambiti “del fare”; 
 Lavoro di gruppo; 
 Lavorare sui primi elementi della produttività (correttezza del 

lavoro, qualità del prodotto, rispetto dei tempi). 

ATTIVITÀ DI TESSITURA (mercoledì e/o venerdì dalle 9.45 alle 11.45) 
Obiettivi generali: 
 Rispettare le consegne date dal maestro d’Arte; 
 Rispettare i tempi  dell’attività; 
 Migliorare e mantenere la manualità fino – motoria; 
 Promuovere l’autostima e il senso di competenza personale; 
 Migliorare l’immagine e la considerazione sociale; 
 Favorire l’integrazione nel tessuto sociale con uno status sociale 

definito; 
 Maturare e interiorizzare le norme sociali e i comportamenti 

adeguati alle situazioni e ai ruoli. 

ATTIVITÀ PROGETTO SFAmiamoli (giovedì dalle 9.45 alle 13.45 e un 
pomeriggio al mese da ottobre a giugno) 
Obiettivi generali: 
 Sperimentarsi in una nuova dimensione, quella d'essere “soggetti 

attivi” durante un pasto da somministrare a persone terze 
rispetto al nucleo familiare o i compagni del Servizio; 

 Incentivare la propria autostima; 
 Acquisire, consolidare e sperimentare pre-requisiti lavorativi; 
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 Sperimentare le competenze pratico manuali acquisite in un 
ambiente meno protetto rispetto al Servizio; 

 Garantire uno spazio di apprendimento attraverso la 
sperimentazione diretta; 

 Favorire il senso della cooperazione, il rispetto dei compiti, dei 
tempi, degli spazi e delle esigenze altrui attraverso il lavoro di 
gruppo; 

 Vivere un’esperienza ricca di nuove emozioni e densa di significati 
educativi e relazionali.  

 Dare una nuova immagine di sé all'esterno;  
 Integrarsi territorialmente e socialmente, attraverso un ruolo 

incentrato sul “fare”; 
 Portare all'esterno le proprie capacità, rendendole visibili al di 

fuori delle mura del servizio. 
L’attività settimanale di pizza, prevede un’attività esterna a cadenza 
mensile per aperitivi o serate SFAmiamoli. 

GITE ESTIVE (un giorno alla settimana, indicativamente il martedì e/o 
il giovedì dalle 9.00 alle 16.00 da luglio a settembre) 
Durante il periodo estivo, il gruppo di utenti de “La Fenice”, 
accompagnati da educatori e volontari, effettuano delle uscite, 
concordandole insieme, sul territorio Valchiavennasco. 
In questa attività, oltre a perseguire obiettivi di conoscenza del 
territorio, il gruppo di utenti si sperimenta in un ambito più “ludico e 
di Svago”, dando la possibilità di far emergere non pochi aspetti 
educativi su cui poter lavorare con l’utente stesso. Inoltre, sono 
questi momenti indispensabili, per creare legami ancora più forti fra 
gli utenti. 

 AREA DELLA CURA DI SÉ: ACQUISIZIONE PRATICHE QUOTIDIANE E 
BENESSERE FISICO 
Quest’area riguarda gli aspetti igienici, ma anche la cura come 
attenzione al benessere personale, nonché come via gratificante 
all’accettazione della propria immagine 

ATTIVITÀ DI BEAUTY (lunedì dalle 13.30 alle 15.30) 
Obiettivi generali: 
 Benessere e cura di sé; 
 Riconoscere su sé e sugli altri il senso estetico; 
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 Gratificazione nell’accudimento; 
 Stimolare una relazione positiva e confidenziale con l’operatore e 

con i compagni; 
 Acquisire o consolidare norme di igiene personale e comunitaria 
 Interagire con le compagne; 
 Rispetto dei tempi del gruppo. 

ATTIVITÀ LUDICO - MOTORIA (martedì dalle 13.30 alle 15.30) 
L’attività ludico motoria prevede il primo e il terzo venerdì del mese, 
la presenza di due volontarie: una per balli country e balli popolari. 
Obiettivi generali: 
 Fornire un momento in cui esprimere la proprie energie psico-

fisiche; 
 Rispetto delle regole; 
 Rispetto degli spazi; 
 Gestione delle emozioni  
 Aumentare la consapevolezza del proprio corpo  
 Rispetto delle norme di igiene personale; 
 Incentivare il benessere psico-fisico 
 Socializzazione con altri gruppi che condividono il piacere del 

ballo. 
 

 
 

Tutte le Attività Integrative, hanno una durata di 10 incontri, rinnovabili, 
fruibili in un arco temporale di 5 mesi al massimo (fatto salvo per l’attività 
di gite, che si svolge solo nei mesi estivi). Il costo delle Attività Integrative 
comprende, oltre alla frequenza dell’attività, un incontro di presentazione 
da parte del Coordinatore e uno di verifica al termine del percorso, oltre 
alla copertura assicurativa e l’utilizzo di materiali. 

Il costo prevede il trasporto dell’utente, in punti predefiniti dal Servizio. 

Le Attività Integrative di mezza giornata, siano esse mattutine o 
pomeridiane, hanno un costo, comprensivo di IVA al 5% pari a € 225.00. 

E’ possibile integrare le Attività Integrative previste per la mezza giornata, 
con il pasto, al costo di € 6.50 cadauno, comprensivo d’I.V.A.. Durante il 
pasto, è previsto un intervento educativo mirato ad acquisire, consolidare 
e mantenere le capacità legate all’autonomia domestica. 

RETTE 
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L’attività Integrativa “Progetto SFAmiamoli”, oltre alla frequentazione 
settimanale all’attività, prevede il pasto e un’uscita mensile, per un costo 
complessivo, comprensivo d’IVA al 5%, pari a € 490.00. 

L’attività Integrativa “Gite Estive”, prevede l’uscita di tutto il giorno, per 
un costo complessivo, comprensivo d’IVA al 5%, pari a € 490.00. 

La compartecipazione economica da parte dell’Ufficio di Piano della 
Valchiavenna, verrà erogata in base a criteri stabiliti dall’Ente, 
presentando l’ISEE. 
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Il Coordinatore è preposto alla gestione di eventuali problematiche 
relative al Servizio evidenziate dagli Utenti o dai loro familiari. In caso di 
reclami, verbali o scritti, il Coordinatore, in ragione della priorità degli 
eventi segnalati, pone tempestivamente in essere le azioni correttive 
idonee. 

Qualora le problematiche lamentate riguardino il Servizio nel suo 
complesso o aspetti particolarmente significativi, inviare il modulo 
prestabilito all’Ente gestore per l’adozione delle misure correttive 
necessarie. 

I suggerimenti pervenuti dagli Utenti o da altri soggetti interessati 
vengono presi in esame dall’équipe e, se ritenuti utili e compatibili con le 
risorse d’esercizio, saranno presi in considerazione. 
 

 
 

Tutto il personale, durante l’orario di servizio, indossa un cartellino di 
riconoscimento indicante nome e cognome dell’operatore, il Servizio e la 
qualifica professionale. 
 

 
 

Allo scopo di verificare le esigenze degli Utenti, è stato predisposto un 
sistema di rilevazione del grado di soddisfazione, attraverso l’analisi della 
qualità percepita dalle famiglie. È inoltre stato predisposto un analogo 
sistema di rilevazione della soddisfazione degli operatori del Servizio, 
degli Utenti e dell’Ente appaltante. L’analisi dei risultati può portare ad 
azioni correttive e/o preventive finalizzate al miglioramento del Servizio.  
La periodicità della rilevazione è stata stabilita su base annuale. 
 

 
 

Il Coordinatore è responsabile della tenuta e all’aggiornamento della 
seguente documentazione: 

I DOCUMENTI E IL SISTEMA INFORMATIVO 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE 

CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO 

GESTIONE RECLAMI, LAMENTELE E SUGGERIMENTI 

INFORMAZIONI UTILI 
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 ATTI (Piani di sicurezza); 

 STRUMENTI (Fascicolo Educativo); 

 MODELLI (Schede tecniche, PEI, Istruzioni di lavoro, Scale di 
valutazione, Protocolli operativi). 

 

 
 

“La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna” 
Via Don Primo Lucchinetti, 43 – 23020 Mese 
tel. 3383852008 – email: lafenice@nisida.coop 
Orari Coordinatore: 
Martedì 9.00 – 12.00 Giovedì 9.00 – 12.00    Venerdì 14.00 -16.00 

Nisida Società Cooperativa Sociale 
Via Al Deserto,2 – 23022 Chiavenna (So) 
tel. 0343290000 – fax 034330907 – email: info@nisida.coop 

CONTATTI 

mailto:lafenice@nisida.coop
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Rispetto all’utenza l’impegno degli operatori è di: 

1. accompagnare l’utenza nei differenti momenti della giornata, interni 
ed esterni, in modo che gli utenti non vengano lasciati a sé stessi; 

2. promuovere interventi educativi/assistenziali sulla base di una 
valutazione di autonomia reale al fine di promuovere/mantenere la 
stessa; 

3. progettare gli interventi in modo integrato (essere a conoscenza della 
progettazione riguardante tutti gli utenti e realizzarla, cercare di 
sfruttare le possibilità offerte dal territorio); 

4. fissare obbiettivi commisurati al contesto sociale in cui è immerso 
l’utente; 

5. costruire stimoli adatti all’utenza; 
6. svolgere compiti educativi/assistenziali in ogni momento dell’apertura 

del Servizio; 
7. essere punti di riferimento per gli utenti; 
8. mettere a disposizione degli altri interlocutori il proprio lavoro 

attraverso la compilazione puntuale della documentazione richiesta; 
9. conoscere gli utenti non “di riferimento”; 
10. collaborare col coordinamento nella relazione con la famiglia e 

l’utente di riferimento; 
11. collaborare costruttivamente con le figure specialistiche (psicologa, 

assistente sociale, fisiatra,...); 
12. rispettare i tempi dell’utente, evitandogli eccessive frustrazioni 

dovute ad un incalzare smisurato o lentezze eccessive che rallentino 
inutilmente il raggiungimento degli obbiettivi; 

13. usare la pazienza come strumento di lavoro. 
 

In particolare nelle modalità relazionali con l’utenza si specifica 
l’impegno a: 

14. manifestare rispetto per gli utenti per ogni loro caratteristica 
patologica e personale; 

CODICE ETICO 
del Centro Socio Educativo 

della Valchiavenna 
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15. mantenere atteggiamenti di autocontrollo e di competenza emotiva 
adeguata; 

16. valorizzare il raggiungimento di obiettivi da parte dell’utenza 
gratificando ed esprimendo apprezzamento; 

17. criticare in maniera costruttiva e con abilità valutativa della tolleranza 
alla frustrazione quando l’azione educativa ne trae beneficio; 

18. rapportarsi con ogni utente in modo tale da costruire relazioni sane, 
basate sul rispetto, sulla valorizzazione delle abilità relazionali, 
emotive ed empatiche del singolo, sulla stimolazione ad utilizzare le 
suddette abilità evitando di creare situazioni di eccessiva dipendenza 
dall’educatore; 

19. usare un linguaggio funzionale e congruo alle possibilità di 
comprensione dell’utente; 

20. esprimere il motivo del richiamo e spiegare la modalità di un corretto 
affrontare la questione in oggetto; 

21. facilitare l’interiorizzazione; 
22. riconoscere i propri giudizi e pregiudizi e sapersene avvalere a fini 

educativi; 
23. conoscere e saper leggere il contesto familiare dell’utente; 
24. confrontarsi con le aspettative e le richieste di: utenza, famiglie, rete; 
25. stabilire e gestire la contrattualità con l’utente. 
 
Rispetto alle famiglie l’impegno è: 

26. Manifestare rispetto per le persone in ogni loro caratteristica; 
27. usare un linguaggio consono; 
28. mantenere autocontrollo e gestione emotiva adeguata; 
29. leggere le dinamiche legate al vissuto famigliare; 
30. colloquiare con le famiglie in modo adeguato, ricordandosi 

dell’accoglienza e del sollievo; 
31. utilizzare chiarezza e serenità nei rapporti con le famiglie, anche a 

garanzia di efficacia dell’azione educativa; 
32. saper spiegare le motivazioni delle scelte non accettate dai famigliari 

senza perdere l’onestà nei confronti dell’utente, del familiare e di sé 
stessi; 

33. aiutare a far emergere e confrontarsi con aspettative e richieste in 
modo realista. 
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Rispetto alle attività di progettazione educativa/assistenziale gli 
operatori si impegnano a: 

34. gestire le attività dalla progettazione alla verifica; 
35. individuare i problemi e proporre strade efficaci per la risoluzione; 
36. condurre tutte le attività (sia quelle abituali sia quelle 

occasionalmente dirette); 
37. coordinare il funzionamento delle attività di cui si è responsabili; 
38. costruire e realizzare PEI leggibili, praticabili e integrati con le attività; 
39. gestire progettualmente le aspettative degli utenti, delle famiglie, 

della rete. 
 
Rispetto alla propria professionalità gli operatori si impegnano a: 

40. partecipare attivamente a corsi di formazione e aggiornamento scelti 
in concertazione con la direzione e il coordinamento; 

41. condividere le esperienze formative con l’équipe; 
42. apprendere, conoscere e applicare tecniche o metodologie facenti 

parte del sistema di gestione del servizio; 
43. far comprendere all’esterno il proprio lavoro; 
44. coinvolgere adeguatamente gli altri (ad es. famigliari, conoscenti, 

figure istituzionali, vicini,...) nelle azioni educative; 
45. sottoporre a critica il proprio operato; 
46. immettere nel lavoro comune le proprie abilità specifiche; 
47. rendere operativo il lavoro progettato dai colleghi e dall’équipe. 
 
Al fine di costruire un ambiente lavorativo sereno per tutti, gli operatori, 
rispetto ai colleghi, si impegnano a: 

48. Manifestare rispetto per le persone in ogni loro caratteristica; 
49. usare un linguaggio consono, saper nominare in modo corretto anche 

rispetto alle diverse professionalità; 
50. mantenere atteggiamenti di autocontrollo e di competenza emotiva 

adeguate; 
51. manifestare rispetto e valorizzare le competenze, il ruolo e le funzioni 

rivestite dagli altri operatori; 
52. accogliere le decisioni prese ed i comportamenti agiti dai colleghi a 

livello educativo ed organizzativo; 
53. applicare responsabilmente le regole del Servizio; 
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54. utilizzare le sedi e i momenti adeguati per scambi e confronti 
evitando scambi e confronti alla presenza degli utenti; 

55. muovere critiche sul fare senza coinvolgere l’essere; 
56. condividere modalità deleganti, conduttive, collaboranti 

compatibilmente con gli obbiettivi; 
57. utilizzare modalità di confronto e critica costruttive dimostrando 

disponibilità; 
58. analizzare i problemi proponendo soluzioni adeguate; 
59. accogliere, quando possibile, le esigenze dei colleghi anche quando 

costano in termini di lavoro e/o fatica aggiuntivi. 
 
Rispetto ad altri ruoli e rispetto al tessuto sociale si specifica l’impegno 
a: 

60. manifestare rispetto per la persona in ogni sua caratteristica; 
61. usare un linguaggio consono; 
62. mantenere un livello adeguato di autocontrollo e di competenza 

emotiva; 
63. manifestare rispetto per: le competenze, il ruolo, le funzioni rivestite 

da ciascuno; 
64. fare chiarezza rispetto alle proprie competenze e mansioni; 
65. chiedere e collocare le competenze altrui; 
66. individuare, creare e facilitare possibilità d’integrazione; 
67. capacità di individuare strategie per evitare rischi 

d’istituzionalizzazione (cioè limitare il più possibile la dipendenza dal 
Servizio, favorendo l’autonomia); 

68. direzionare la capacità creativa in modo da sviluppare vie per una 
migliore integrazione. 
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MODULO PER COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI DISSERVIZI 

da consegnare a Nisida Società Cooperativa Sociale  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, 

telefono n. _______________, 

in qualità di (indicare grado di parentela) ________________________ 

del/la Sig./ra _________________________, 

utente de “La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna”, 

DESIDERA SEGNALARE I SEGUENTI DISSERVIZI: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

DESIDERA COMUNICARE all’Ente gestore de “La Fenice – Centro Socio 

Educativo della Valchiavenna” quanto segue: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ai sensi della legge 675/96, il/la sottoscritto/a autorizza Nisida Società 
Cooperativa Sociale al trattamento dei dati personali sopra evidenziati. 

Questo modulo può essere presentato anche in forma anonima. In tal 
caso non va compilata l’intestazione né apposta la firma. 
 
Data _______________  Firma ________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA AMMISSIONE 

 Alla Nisida   
 Società Cooperativa Sociale 

 Via al Deserto, 2 
 23022 Chiavenna (SO) 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________ 

del Sig./sig.ra _______________________________________________ 

nato/a a _________________________________ ( ___ ) il ___/ ___ / ___ 

residente a _____________________ in via ________________________ 

tel. _____________________________________ 

chiede 

con la presente l'ammissione di ________________________________  

a “La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna” del Distretto di 

Chiavenna. Il richiedente si impegna: 

 a produrre ogni documentazione richiesta per la valutazione della 

domanda(carta d’identità, codice fiscale, tesserino dei trasporti, 

domanda d’invalidità, diagnosi funzionale, eventuale terapia 

farmacologica certificata, certificato di buona salute, allergie e 

intolleranze certificate)  

 a comunicare ogni eventuale variazione clinico-medica e/o socio-

familiare importante rispetto alla domanda presentata; 

 ad effettuare, nel caso di ammissione, il versamento della retta 

dovuta, nella misura e secondo le modalità e i tempi previsti. 

Chiavenna, _____ / _____ /_____    in fede 

_____________________ 
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MODULO DI RICHIESTA DIMISSIONE 

 Alla Nisida   
 Società Cooperativa Sociale 

 Via al Deserto, 2 
 23022 Chiavenna (SO) 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________ 

del Sig./sig.ra _______________________________________________ 

nato/a a _________________________________ ( ___ ) il ___/ ___ / ___ 

residente a _____________________ in via ________________________ 

tel. _____________________________________ 

chiede 

con la presente la dimissione di ________________________________  

da “La Fenice – Centro Socio Educativo della Valchiavenna” del Distretto 

di Chiavenna. 

Distinti saluti. 

Chiavenna, _____ / _____ /_____  

in fede 

 

 

 



35 Carta del servizio 

NISIDA Società Cooperativa Sociale 
Sede legale: via al Deserto, 2 – 23022 Chiavenna (SO) 
Tel. 0343290000 – fax 034330907 – email: info@nisida.coop – web: www.nisida.coop 

 

 
 

 Area culturale 
Attività culturale, attività di spesa e commissioni, attività di 
giornale/blog. 

 Area ergoterapica 
Attività di tessitura, attività pratico – manuale, gestione turni attività 
commerciale NonSoloMerce, progetto SFAmiamoli. 

 Area espressiva/comunicativa 
Attività ludico motoria, attività di riunione. 

 Area della cura di sé 
Igiene personale, attività di Nordic Walking. 

 Area dell’integrazione sociale ed esperienziale 
Gestione turni attività commerciale NonSoloMerce, attività di Nordic 
Walking, progetto SFAmiamoli, attività ludico motoria. 

 Area affettiva/sessuale 
Igiene personale, attività ludico motoria. 
 

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÁ 
PREVISTE PER L’ANNO 2017-2018 


