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I nostri servizi 

 
 

Serv. Semiresidenziale - Centro Diurno 
sito in via Duino 18 Mestre, tel. e fax 041-5440596 

 

 
 
 

Serv. Residenziale - Comunità Alloggio 
sito in via Risorgimento 33 Chirignago tel. 041-910339 

 
 
 
 
 

Serv. Residenziale – Gruppi App.to 
Siti in via Emilia 13 Mestre e via Risorgimento 33 Chirignago 

tel.  041-910339 

 
 
 
 

Altre attività / Attività di rete 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coop. Sociale La Rosa Blu 
Sede: via Risorgimento 33 – 30174 Chirignago – VE 

P.I. e C.F. 00818980278 
 

Come contattarci: 
 

Ufficio Amministrativo: Tel. 041 917072 - Fax 041 5449050 
E mail: cooprosablu@libero.it  -   Sito www.larosablu.org 

Pec: postmaster@pec.larosablu.org  
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Chi Siamo 
 
 
Cooperativa sociale Onlus certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed 
erogazione di Servizi socio-assistenziali e socio-educativi a regime diurno e residenziale a 
favore di persone disabili  
 
 
Servizi offerti 
 Centro diurno  
 Comunità alloggio  
 Gruppi appartamento  
 Altre attività / attività di rete 
 
 
Per Chi 
Persone adulte con disabilità psichica e relazionale di diversa natura e gravità anche 
certificate secondo l’art.3, comma L. 104  
 
 
Le Attività 
 Progettazione servizi  
 Progettazione programmi educativi individualizzati  
 Erogazione servizi alla persona  
 Sviluppo e coordinamento del lavoro di rete  
 Collaborazione con la rete del volontariato  
 Monitoraggio del sistema qualità  
 
 
Il Personale 
 Presidente  
 Direttore  
 Segretaria di Direzione  
 Resp. qualità  
 Coord. servizio centro diurno  
 Coord. servizi residenziali  
 Educatori  
 Operatori OSS  
 Personale ausiliario  
 Volontari  
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VALORI E MISSIONE 
 
 

 

Nati nel 1979, noi cooperativa sociale La Rosa Blu, in un'ottica di attenzione e di apertura al 

nuovo, ci definiamo una “realtà aziendale a carattere sociale”, che trova rispondenza con 

l’iscrizione nel registro regionale delle Cooperative di tipo A per le attività residenziali (comunità 

alloggio e gruppi appartamento) e semiresidenziali (centro diurno) rivolte alle persone con 

disabilità. 

 

Fedeli alle nostre origini ed ai nostri ideali, siamo un’entità territoriale all’avanguardia che 

fonda la propria Mission sulla responsabilità e autorealizzazione di operatori e soci, i quali 

partecipano attivamente alla costruzione del bene comune e al benessere degli utenti e delle loro 

famiglie. 

 

L’obiettivo fondamentale è quello di sperimentare e concretizzare iniziative e progetti individuali 

mirati allo sviluppo delle potenzialità degli utenti assistiti nel campo dei servizi alla persona. 

 

Consapevoli dell'importanza della cooperazione, operiamo cercando di favorire lo sviluppo di 

collaborazione e confronto, promuovendo attività di rete (Istituzioni, Terzo Settore, Comune, 

Ulss, Associazioni, mondo del lavoro), valorizzando la partecipazione e rispondendo ai bisogni 

emergenti del territorio. 

 

Il confronto e gli scambi di esperienze sono strumenti che garantiscono la nostra vitalità e 

presenza nel tessuto sociale, elementi necessari per il raggiungimento del diritto di cittadinanza 

delle persone in condizioni di svantaggio sociale. 
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PRINCIPI CHE ISPIRANO I SERVIZI OFFERTI 

 
 

Il presente documento testimonia ed orienta le volontà e l’impegno nel lavoro 
assistenziale-educativo, formativo e di cura. 

 
 
Soddisfazione degli utenti e qualità del lavoro e del servizio. 
Ai fruitori del servizio viene garantito l’inserimento in un percorso individuale (PEI) 
che trova collocazione nel progetto generale di struttura. Non si tratta quindi, di 
offrire momenti di intrattenimento, ma coinvolgimento in attività che valorizzino 
interessi e potenzialità al fine di incrementare abilità e competenze che di fatto 
creano maggiori autonomie e riducono le condizioni di esclusione. 
 
Informazione, partecipazione, efficacia efficienza e continuità. 
Le informazioni sulle attività e sui cambiamenti vengono trasmesse negli incontri 
periodici con gli utenti e le loro famiglie, in forma individuale o collettiva. E’ 
previsto il coinvolgimento dei referenti degli Enti Pubblici in un ottica di 
partecipazione e collaborazione. 
 
L’efficacia dei progetti educativi-assistenziali sono il prodotto di un lavoro di co-
progettazione di equipe interna qualificata e di soggetti pubblici del territorio. 
 
L’efficienza dell’organizzazione è perseguita mediante l’attivazione dei controlli sui 
servizi e verifiche sulla conduzione dei progetti, introducendo semplici procedure 
mirate a garantire l’utilizzo ottimale delle risorse umane, strumentali ed economiche. 
 
La continuità dell’attività dei servizi è ininterrotta, fatto salvo per i periodi di 
chiusura previsti dal calendario del servizio semiresidenziale. 
 
Personalizzazione, confort, accessibilità e lavoro di rete. 
 
La stesura dei Progetti Educativi Individuali stabilisce gli obiettivi educativi volti al 
mantenimento e allo sviluppo di autonomie e delle abilità personali. 
 
Il confort è ricercato definendo uno spazio esclusivo per ogni attività, rispondente ai 
requisiti delle normative dell’igiene e della sicurezza. 
 
L’accessibilità ai servizi offerta è garantita durante tutto l’anno anche attraverso un 
lavoro di rete che vede coinvolti i Servizi Pubblici, le Associazioni, gli Enti formativi, 
le Organizzazioni sindacali e le Aziende private. 
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Centro Diurno “Rosa Blu” 
 

Progetto 
 
Il Centro Diurno è una struttura territoriale che accoglie gli ospiti per gran parte della giornata, 
offrendo attività a carattere educativo, formativo, occupazionale e ricreativo. 
Ha funzione riabilitativa, educativa e di integrazione sociale, con elaborazione e sviluppo di 
progetti individualizzati. 
Attraverso gli stimoli, la comunicazione e l’instaurazione di una relazione basata sull’empatia si 
tende a favorire: 

 mantenimento e sviluppo dell’autonomia personale  
 capacità espressive, cognitive e di comunicazione  
 relazioni interpersonali e sociali con l’ambiente  
 l’apprendimento di tecniche per le attività manuali e creative  

 
Servizi Offerti 
 

 Progettazione programmi individualizzati  
 Servizio mensa  
 Collegamento con i servizi del territorio: ludoteca, mercatini, servizi di pubblica utilità  
 Elaborazione e realizzazione progetti trasversali sia con enti pubblici che associazioni del 

territorio  
 
Per Chi 
 
L’attività diurna svolta in questa struttura è principalmente rivolta a persone adulte portatrici di 
handicap psichico, certificate in base all’art.3 comma 3, della L. 104. La capacità recettiva del 
servizio è di 30 unità.  
  
Le Attività 
 
Durante l’arco dell’anno si realizzano diverse attività educative, tutte volte a favorire 
l'integrazione e la valorizzazione delle risorse degli ospiti in un ottica di complementarietà con 
il territorio. Il principale collante per la realizzazione di ciò è la relazione vista sia come libero 
scambio di opinioni, sia come strumento per la realizzazione di progetti complessi ad alto 
impatto sociale, ricordiamo tra gli altri realizzati: 

 progetto senso (percorso polisensoriale in collaborazione con la municipalità e 
associazioni del territorio)  

 progetto scuola : progetto in collaborazione con municipalita’ e direzione scolastica 
Colombo per la sensibilizzazione e integrazione delle diversità  

 progetto forti: percorso di conoscenza della storia del nostro territorio attraverso visite 
guidate ai forti,  

 progetto fattorie didattiche: progetto della provincia per la conoscenza agroalimentare. 

Le tipologie di attività si possono suddividere in quattro macroaree: 

 attività laboratoriali interne   
 attività integrative (psicomotricità, musicoterapia, teatro)  
 attività progettuali territoriali (in collaborazione con municipalità, associazioni di 

volontariato, istituzioni scolastiche, altri enti gestori, osservatorio politiche sociali 
provincia di Venezia)  

 attività esterne (a carattere ludico, ricreativo, culturale)  
 

Tutte le attività vengono progettate e programmate annualmente. 
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Come accedervi 
 
Per accedere al servizio la famiglia interessata deve contattare i Servizi Sociali del Comune di 
Venezia, area disabili.  
L’ammissione della persona è autorizzata dalla U.V.M.D, previa valutazione della compatibilità 
del progetto individuale con quello del servizio. 
 
Il Centro Diurno prevede una apertura annuale di 245 giorni.  
Durante l’anno sono previsti periodi di sospensione delle attività diurne secondo un calendario 
programmato dalla direzione. 
 
 
Il Personale 
 
La gestione e l’organizzazione delle attività quotidiane è affidata ad un equipe di lavoro così 
composta: 
 
Coordinatore: e’ responsabile del progetto generale del servizio in collaborazione con gli 
operatori. E’ responsabile di inserimenti e dimissioni, si rapporta con i referenti dei casi con gli 
enti pubblici, e mantiene i rapporti con le famiglie.  
Educatore: opera in equipe con gli operatori al fine di realizzare i progetti educativi 
individualizzati, programma e realizza le attività educative con la collaborazione degli 
operatori. 
Operatore socio sanitario: ha il compito di intervenire in modo educativo-assistenziale verso 
il singolo ed il gruppo di utenti allo scopo di favorire il miglioramento e/o mantenimento della 
loro autonomia personale. 
Responsabile qualità: figura incaricata al fine di garantire la conformità del servizio offerto.  
 
Sono garantite inoltre:  
due riunioni settimanali di coordinamento, una quindicinale di monitoraggio della Direzione,  
un’attività di supervisione a cadenza mensile.  
 
Tutto il personale addetto alla funzione educativo-assistenziale è in possesso della qualifica 
professionale conseguita con gli appositi corsi, riconosciuti dallo Stato o dalla Regione.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come Contattarci 
Via Duino, 18 - 30174 Mestre - VE  
telefono e fax 041/5440596 - e-mail centrodiurnoazzurro@libero.it 
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Comunita' Alloggio “Rosa Blu” 

 
Progetto 
La comunità-alloggio è una struttura educativo assistenziale con il compito di sostituire, anche 
temporaneamente, il nucleo familiare qualora questo sia impossibilitato o incapace di assolvere 
al proprio compito. 
Si propone come un ambiente caldo ed accogliente in cui la persona disabile ha la possibilità di 
poter crescere in autonomia, mantenendo o sviluppando abilità relazionali, sostenuto nel 
prendersi cura di sé e dei propri bisogni, nel coltivare interessi e piccoli hobby. E’ una casa in 
cui la gestione degli spazi, dei tempi e dell’organizzazione sono riservati e stabiliti con e per le 
persone che ci vivono, al fine di rendere la persona disabile il vero protagonista del proprio 
progetto di comunità. E’ possibile progettare interventi specifici, con tempi programmati, al 
termine dei quali procedere o al rientro in famiglia o al proseguo del percorso di autonomia 
all’interno dei gruppi appartamento.  
  
Servizi Offerti 
 

 Ambiente nuovo e rispondente alle più recenti normative in materia di sicurezza  
 Progettazione di percorsi individualizzati  
 Presenza di un medico di base referente con la possibilità di attivare un servizio di 

assistenza programmata  
 Costante e puntuale collaborazione con i medici specialisti  
 Servizio di accompagnamento e trasporto  
 Possibilità di utilizzare pc per chi lo desidera e ne ha le competenze  
 Possibilità di assecondare progetti di vita più autonomi con passaggio ai gruppi 

appartamento  
 Dotazione di tutti gli ausili tecnici necessari  
 Collaborazione con la rete di volontariato della zona  

 
Per Chi 
 
La comunità-alloggio accoglie persone adulte con disabilità psichiche anche gravi, prive di un 
adeguato supporto familiare. 
La comunità ha una capacità recettiva di 12 posti letto (di cui 10 occupati e 2 posti non ancora 
utilizzati in attesa di autorizzazione). 
 
Le Attività 
 
Partendo da presupposto che la comunità-alloggio dovrà essere la casa delle persone che ci 
vivono, le attività avranno il carattere della quotidianità, del prendersi cura di sé e dei propri 
spazi, della gestione delle piccole cose e del rispetto della condivisione, cercando in tal modo di 
creare un ambiente il più possibile familiare. 
Si prevedono di attivare attività in due direzioni: 
Attività interne: cura e igiene della persona, attività domestiche, attività di orto e giardinaggio, 
attività di laboratorio, attività ludico ricreative e culturali. 
Attività esterne: Uscite nel territorio (sia da soli che accompagnati), partecipazione ad altre 
attività strutturate, mantenimento dei rapporti di amicizia e parentali, programmazione di 
uscite nei week-end, programmazione soggiorni estivi.  
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Come Accedervi 
 
Per accedere al servizio la famiglia interessata deve contattare i Servizi Sociali del Comune di 
Venezia, area disabili. 
L’ammissione della persona è autorizzata dalla U.V.M.D, previa valutazione della compatibilità 
del progetto individuale con quello del servizio.  
 La comunità-alloggio offre il suo servizio 365 giorni all’anno per 24 ore. 
 
Il Personale 
 
La gestione e l’organizzazione delle attività quotidiane è affidata ad una equipe di lavoro così 
composta: 
 
Coordinatore di servizio con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, 
di monitoraggio e valutazione dei singoli progetti individuali, di collaborazione tra i servizi 
educativi, sociali, sanitari, le famiglie e di integrazione con il territorio. 
Educatori con compiti di organizzazione e programmazione delle attività educative e di 
animazione. 
Operatori addetti all’assistenza in grado di garantire l’erogazione dei servizi assistenziali 
diretti alla persona. 
Responsabile qualità: figura incaricata a garantire la conformità del servizio offerto.  
 
Sono garantite inoltre:  
due riunioni settimanali di coordinamento, una quindicinale di monitoraggio della Direzione,  
un’attività di supervisione a cadenza mensile.  
 
Tutto il personale addetto alla funzione educativo-assistenziale è in possesso della qualifica 
professionale conseguita con gli appositi corsi, riconosciuti dallo Stato o dalla Regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come Contattarci 
Comunità: Via Risorgimento, 33 - 30174 Chirignago - VE 
telefono 041/910339 - e-mail cooprosablu@libero.it 
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Gruppi Appartamento “Emilia” e “Risorgimento” 
Progetto 
Il progetto nasce per rispondere al bisogno manifestato da alcuni giovani con disabilità 
intellettiva e con buoni livelli di autosufficienza di intraprendere un percorso rivolto 
all’autonomia personale. 
Il gruppo appartamento può essere considerato una valida opportunità per sperimentare un 
progetto di vita autonoma in cui particolare rilievo viene dato a: cura di sé, gestione della 
quotidianità, mantenimento del posto di lavoro, sostentamento economico, integrazione nel 
tessuto sociale e cura delle relazioni.  
  
Servizi Offerti 

 Progetto educativo individualizzato  
 Presenza di un educatore  
 Accompagnamento nel mondo del lavoro  
 Promozione dell’integrazione sociale attraverso l’uso delle risorse del territorio 

(palestre, piscina, associazioni di integrazione).  
Per Chi 
Tale progetto è indirizzato a 5 persone disabili inserite in due strutture da n. 2 e 3 posti che 
presentano le seguenti caratteristiche: 

 Persone di sesso maschile con deficit intellettivo  
 Che hanno raggiunto la maggior età  
 In età lavorativa  
 Non interdetti  
 Non certificati in base art. 3 comma 3 L. 104  
 Che svolgono attività lavorativa - occupazionale o inseriti in percorsi di inserimento 

lavorativo  
 Che hanno un buon livello di autonomia personale, sociale e relazionale.  

Le Attività 
Partendo dal presupposto che il Gruppo Appartamento è un progetto rivolto all’autonomia, la 
pianificazione delle attività è per lo più personalizzata e rivolta al sostegno e all’orientamento 
della gestione del quotidiano.  
Come Accedervi 
Il gruppo appartamento è aperto 365 giorni all’anno. 
Per accedervi la persona interessata o la famiglia deve contattare i Servizi Sociali del Comune 
di Venezia, area disabili. 
L’ammissione della persona è subordinata alla valutazione della compatibilità del progetto 
individuale con quello del servizio.  
Il Personale 
La gestione del Gruppo Appartamento è affidata ad una equipe di lavoro così composta: 
 
Coordinatore di servizio con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro dell’educatore, di 
monitoraggio e valutazione dei singoli progetti individuali, di collaborazione tra i servizi 
educativi, sociali, sanitari, le famiglie e di integrazione con il territorio. 
Educatore con compiti di organizzazione e programmazione delle attività educative, di 
sostegno nella gestione della quotidianità (cura di sé, cura della casa etc).  
Responsabile qualità: figura incaricata a garantire la conformità del servizio offerto. 
 
E’ garantito inoltre:  
una riunione settimanale di coordinamento, una quindicinale di monitoraggio della Direzione.  
Il personale addetto alla funzione educativa è in possesso della qualifica professionale 
conseguita con gli appositi corsi, riconosciuti dallo Stato o dalla Regione. 
 
 
 
Come Contattarci 
Coordinatore servizio residenziale telefono: 041/910339 
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Altre attività / Attività di rete 
 
 
 

Tirocini sociali 

Nell’ottica del lavoro di rete con le altre realtà del territorio, sono stati attivati progetti 

finalizzati al tirocinio formativo, rivolti a persone disabili in età lavorativa con sufficiente 

autonomia personale e relazionale relativamente al contesto socio-lavorativo.  

 

 

Spazi per attività di Formazione 

Nell’ottica della complementarietà e delle sinergie delle risorse, la cooperativa mette a 

disposizione spazi attrezzati per l’attivazione di corsi formativi rivolti alle persone diversamente 

abili, e spazi atti alla formazione del personale, nonché corsi e seminari 

Nello specifico è disponibile una sala conferenze presso la comunità-alloggio che ben si presta ad 

attività seminariali e quant’altro. 

 

 

Casa delle vacanze alpina  

Casa delle vacanze in località Canal S. Bovo (TN), attrezzata con 9 posti letto e relativi servizi 

igienici, ampi spazi giorno. 

E’ disponibile agli Istituti, Associazioni o Enti per progetti a scopo sociale o terapeutico.  
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QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 
CENTRO DIURNO 

 
 

Dimensioni di qualità indicatori Standard 

Calendario Definizione calendario apertura annuale. Apertura 
settimanale 

SI 

Orario apertura Flessibilità di orario in base alle esigenze delle fam. 
SI 

Dal Lun. al Giov. 8.45 -16.15  
Ven. 8.45 -16.45 

Modalità ammissione Informazioni e trasparenza sulle modalità di 
ammissione alle famiglie e ai servizi invianti 

Esistenza di criteri di ammissione, di 
fig. professionali e di procedure 

d’ingresso formalizzate 

Dimensionamento 
gruppi 

 
Lavoro per piccoli gruppi. Le attività vengono svolte 

per gruppi eterogenei 
 

Si 

Presenza operatori In tutte le fasce orarie di apertura del servizio 
 

Si 

Eq. Coord operatori 

 
Si svolgono riunioni tra gli operatori con lo scopo di 
prog. e verificare gli elementi educativi e le attività 

 
 

settimanale 

Equipe 
Coordinamento 

 
Vengono organizzate riunioni tra Coordinatore 

Servizio ed educatori al 
fine di programmare le attività del servizio 

 

settimanale 

Equipe Monitoragio 

 
Vengono organizzate riunioni tra 

 Direzione e Coordinatore Servizio al 
fine di monitorare la gestione e le attività del servizio 

 

quindicinale 

Equipe Controlli 

 
Vengono organizzate riunioni tra i singoli Coord. 

Servizi ed il Resp. Qualità.per la verifica della 
gestione dell’attività del servizio 

 

bimestrale 

Supervisione 

 
Vengono realizzati incontri di supervisione esterna 

per il sostegno delle dinamiche di gruppo  e la 
valutazione casi 

 

mensile 
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COMUNITA’ ALLOGGIO 

 
 

Dimensioni di 
qualità 

indicatori Standard 

Calendario 
Apertura 365 gg 

 
SI 

Orario apertura 
 24 ore Si 

Modalità 
ammissione 

 
Informazioni e trasparenza sulle modalità di 
ammissione alle famiglie e ai servizi invianti 

 

 
Esistenza di criteri di ammissione, 
di fig. professionali e di procedure 

d’ingresso formalizzate 
 

Dimensionamento 
gruppi 

 
Utenti con disabilità grave in assenza di 

nucleo familiare 
 
 

10 posti 

Presenza operatori 
Presenza costante di operatori sulle 24 ore 

 
SI 

Eq. Coord 
operatori 

 
Si svolgono riunioni tra gli operatori con lo 

scopo di prog. e verificare gli elementi 
educativi e le attività 

 

Settimanale 

Equipe 
Coordinamento 

 
Vengono organizzate riunioni tra Coordinatore 

Servizio ed educatori al 
fine di programmare le attività del servizio 

 

settimanale 

Equipe 
Monitoragio 

 
Vengono organizzate riunioni tra 

 Direzione e Coordinatore Servizio al 
fine di monitorare la gestione e le attività del 

servizio 
 

quindicinale 

Equipe Controlli 

 
Vengono organizzate riunioni tra i singoli 
Coord. Servizi ed il Resp. Qualità.per la 

verifica della gestione dell’attività del servizio 
 

bimestrale 

Supervisione 

 
Vengono realizzati incontri di supervisione 
esterna per il sostegno delle dinamiche di 

gruppo e la valutazione casi 
 

mensile 
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GRUPPO APPARTAMENTO 

 
 

Dimensioni di 
qualità 

indicatori Standard 

Calendario 
 

Apertura 365 gg SI 

 
Orario apertura 

 
 

24 ore Si 

Modalità 
ammissione 

Informazioni e trasparenza sulle modalità di 
ammissione alle famiglie e ai servizi invianti 

Esistenza di criteri di ammissione, 
di fig. professionali e di procedure 

d’ingresso formalizzate 
 

Dimensionamento 
gruppi 

Prevalenza di utenti giovani in grado di 
perseguire un progetto di autonomia 

 

5 posti letto maschili 
 

Presenza operatori Presenza costante di operatori sulle 24 ore 
 

No 
 

Eq. Coord 
operatori 

Si svolgono riunioni tra gli operatori con lo 
scopo di prog. e verificare gli elementi 

educativi e le attività 
 

settimanale 

Equipe 
Coordinamento 

Vengono organizzate riunioni tra Coordinatore 
Servizio ed educatori al 

fine di programmare le attività del servizio 
 

settimanale 

Equipe 
Monitoragio 

Vengono organizzate riunioni tra 
Direzione e Coordinatore Servizio al 

fine di monitorare la gestione e le attività del 
servizio 

 

quindicinale 

Equipe Controlli 

Vengono organizzate riunioni tra i singoli 
Coord. Servizi ed il Resp. Qualità.per la 

verifica della gestione dell’attività del servizio 
 

bimestrale 
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QUALITA’ DELL’INTERVENTO 

EDUCATIVO 
 
 

Dimensioni di 
qualità 

Indicatori Standard 

 
 
 

Centro diurno Comunità alloggio 
 

Gruppi App.to 

 
Esistenza 
Progetto 
Generale di 
Struttura 

 
Esistenza di molteplici 
attività che valorizzano 
potenzialità ed interessi 
degli utenti. Il Servizio ha 
un proprio Progetto 
Educativo 

 
Documento di 
programmazione 
delle attività annuali 
di servizio. 
Progettato dal 
Coord. e presentato 
alle famiglie e ai 
Servizi. Il progetto 
educativo del 
servizio è verificato 
annualmente 
 

 
Documento di 
programmazione delle 
attività annuali di 
servizio. Progettato 
dal Coord. e 
presentato alle 
famiglie e ai Servizi. Il 
progetto educativo del 
servizio è verificato 
annualmente 

 
Documento di 
programmazione delle 
attività annuali di 
servizio. Progettato dal 
Coord. e presentato 
alle famiglie e ai 
Servizi. Il progetto 
educativo del servizio 
è verificato 
annualmente 

 
Esistenza di 
Progetti 
Educativi 
Individuali (PEI) 

 
Predisposizione, 
realizzazione e verifica di 
progetti educativi 
individualizzati 

 
Progetto Educativo 
Individualizzato 
(PEI) che definisce 
gli obiettivi educativi 
e le attività 
necessarie al loro 
raggiungimento. 
 

 
Progetto Educativo 
Individualizzato (PEI) 
che definisce gli 
obiettivi educativi e le 
attività necessarie al 
loro raggiungimento. 

 
Progetto Educativo 
Individualizzato (PEI) 
che definisce gli 
obiettivi educativi e le 
attività necessarie al 
loro raggiungimento 

 
Il servizio si 
struttura e si 
modifica 

 
Secondo dell’esigenza 
dell’utenza è possibile 
proporre attività educative 
nuove e modificare la 
durata e l’estensione di 
quelle realizzate 
 

 
 

Si 

 
 

Si 

 
 

Si 

 
Struttura sede 
di tirocini 

 
Il Servizio collabora con le 
associazioni e i Centri di 
formazione ed è 
disponibile per ricevere 
tirocinanti. 

 
Ogni tirocinante 
viene seguito 
individualmente dal 
coordinatore del 
servizio ed 
affiancato ad un 
operatore interno. 
 

 
Ogni tirocinante viene 
seguito 
individualmente dal 
coordinatore del 
servizio ed affiancato 
ad un operatore 
interno. 

 
 

No 
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QUALITA’ DELL’INTERVENTO RELAZIONALE 

 
PER L’ UTENZA 

 

Dimensioni di 
qualità 

Indicatori Standard 

   
Centro diurno 

 

 
Comunità alloggio 

 
Gruppi App.to 

Modalità di 
inserimento 

 
L’inserimento nel 
servizio è graduale 

 
Periodo di 
inserimento 
definito caso per 
caso 
 

 
Periodo di 
inserimento definito 
caso per caso 

 
Periodo di 
inserimento 
definito caso per 
caso 

Rapporto con 
gli operatori 

 
Il coordinatore del 
servizio è a 
disposizione delle 
famiglie per qualsiasi 
esigenza e per fissare 
colloqui 

 
Colloqui periodici 
con le famiglie, 
comunicazioni 
dirette, colloqui 
individuali, 
comunicazioni 
scritte, 
comunicazioni 
telefoniche 

 
Colloqui periodici 
con le famiglie, 
comunicazioni 
dirette, colloqui 
individuali, 
comunicazioni 
scritte, 
comunicazioni 
telefoniche 
 

 
Colloqui periodici 
con le famiglie, 
comunicazioni 
dirette, colloqui 
individuali, 
comunicazioni 
scritte, 
comunicazioni 
telefoniche 
 

Spazi 
relazionali 

 
Sono previsti spazi di 
relazione 

 
break 
10.00 – 10.15 
15.00 – 16.00 al 
termine delle 
attività. 
Sono inoltre 
previsti spazi 
individuali sulla 
scorta dei PEI. 
 

 
Sono previsti sulla 
scorta dei progetti 
individuali di 
struttura 

 
Sono previsti sulla 
scorta dei progetti 
individuali di 
struttura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 



 

 
QUALITA’ DELL’INTERVENTO RELAZIONALE 

 
PER L’ENTE PUBBLICO 

  
 

Dimensioni di 
qualità 

 
Indicatori Standard 

 
 

  
Centro diurno 

 

 
Comunità alloggio 

 
Gruppi App.to 

Lavoro di rete 
nei servizi 

 
Coprogettazione 
dei percorsi 
educativi dei 
singoli utenti 
con i servizi del 
territorio 

 
Non meno di un incontro 
all’anno per presentare il 
progetto individualizzato. I 
progetti vengono 
concertati tra A.S. 
referente Ente Pubblico e 
Coord Sevizio 
 
 

 
Non meno di un 
incontro all’anno 
per presentare il 
progetto 
individualizzato. I 
progetti vengono 
concertati tra 
referenti Ente 
Pubblico e Coord 
Sevizio 
 

 
Non meno di un 
incontro all’anno 
per presentare il 
progetto 
individualizzato. I 
progetti vengono 
concertati tra 
referenti Ente 
Pubblico e Coord 
Sevizio 

Verifica e 
valutazione 

 
Vengono 
organizzati 
momenti di 
verifica e 
valutazione con 
i servizi 
interessati: 
aulss 
Comuni 
Altro 

 
Vengono effettuati incontri 
programmati per le 
presentazione dei progetti 
e verifiche periodiche 

 
Vengono effettuati 
incontri 
programmati per le 
presentazione dei 
progetti e verifiche 
periodiche 

 
Vengono 
effettuati incontri 
programmati per 
le presentazione 
dei progetti e 
verifiche 
periodiche 

Attività di 
comunicazione 
e marketing 

 
Strategie di rete 

 
Incontri programmati con funzionari degli Enti 
Pubblici 
 
Rapporti di collaborazione con il terzo settore 
 

 
 

No 
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QUALITA’ DEL SERVIZIO 

PROFESSIONALE 
 

 

Dimensioni di 
qualità 

Indicatori Standard 

 
 
 

Centro diurno Comunità alloggio 
 

Gruppi App.to 

Titolo di studio 
Gli operatori 

possiedono il titolo per 
svolgere la funzione 

Vengono rispettati 
gli standard 
regionali di 
presenza di 
educatori 

professionali 

Vengono rispettati 
gli standard 
regionali di 
presenza di 
educatori 

professionali 

 
Vengono rispettati 

gli standard 
regionali di 
presenza di 
educatori 

professionali 
 

Esperienza di 
lavoro 

precedente 

Gli operatori hanno 
esperienze precedenti 
nel settore dei servizi 

alla persona 
 

Aggiuntiva Aggiuntiva 

 
 

Aggiuntiva 

Formazione 
pregressa 

Gli operatori hanno 
effettuato formazione 
pregressa nell’area 

socio-educativa 
 

Aggiuntiva Aggiuntiva 

Aggiuntiva 

Formazione e 
aggiornamento 

formazione interna ed 
esterna 

Attività di 
Supervisione 

mensile 

 
Attività di 

Supervisione 
mensile 

 

 
No 
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