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Allegato 6 
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Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà  

 

 

Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita 
delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia  

(Decreto n.10226 del 25/11/2015) 
 

Avviso pubblico relativo ad interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata 
all’inclusione delle persone disabili   

(Decreto n.10227 del 25/11/2015) 
 

 

  

 

 

CATALOGO DELLE PRESTAZIONI/SERVIZI E DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI EROGATI DALLE 

UNITÀ DI OFFERTA CSE, SFA NELL’AMBITO DELL’AVVISO “PERSONE DISABILI” E DALLE UNITÀ DI 

OFFERTA CDI E CD NELL’AMBITO DELL’AVVISO “PERSONE ANZIANE”. 
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Catalogo delle prestazioni/servizi e delle tipologie di interventi erogati dall’Unità di offerta Centro Socio Educativo (CSE) 

Unità di Offerta Aree di intervento Prestazioni/servizi 
 

Risorse umane 
 

Tipologia di intervento 

 
Centro Socio 

Educativo - CSE 
(DGR 20763/05) 

 
Servizio diurno, 

pubblico o privato 
per disabili la cui 
fragilità non sia 

compresa tra quelle 
riconducibili al si-

stema socio-
sanitario 

Trasversale alla presa in 
carico multiprofessiona-
le/Case Management 
 

Valutazione multidimensionale Assistente sociale /educatore/ psicologo Valutazione multidimensionale 

Stesura del Progetto Individuale Assistente sociale/educatore Costruzione del PI 

Osservazione e stesura del Progetto Educativo Individuale Assistente sociale/educatore Osservazione e costruzione del PEI 

Informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e della persona con disabilità Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Consulenza alla famiglia Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Sostegno alle relazioni familiari Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli in-
terventi prefigurati nel Progetto Individuale (es. Comune/Ambito territoriale, Enti gestori dei servizi 
coinvolti nel PI, etc.) 

Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Autonomia personale 

Accompagnamento all'autonomia nell'igiene personale e nella cura del corpo Educatore Accompagnamento all'autonomia nell'igiene per-
sonale e nella cura del corpo 

Attività domestiche Educatore Laboratorio di cucina 

Riordino, autonomia domestica 

Manualità espressiva Educatore Laboratorio di manualità espressiva ed artistica 

Benessere e relax Educatore Massaggi, ginnastica leggera, danza, yoga 

Educazione psicomotoria Educatore Laboratorio psicomotricità 

Altro Assistente sociale/educatore Altro 

Socializzazione 

Educazione emotivo relazionale Psicologo Interventi personalizzati con lo psicologo 

Teatro Educatore Laboratorio espressivo 

Escursioni, gite, mostre, concerti  Accompagnamento ad attività esterne 

Attività ludiche di gruppo Educatore Laboratorio espressivo 

Altro Assistente sociale/educatore Altro 

Mantenimento del livello 
culturale 

Abilità linguistiche Educatore Laboratori cognitivi e di cultura 

Scienza e tecnica Educatore Laboratori cognitivi e di cultura 

Letteratura ed arte Educatore Laboratori cognitivi e di cultura 

Alfabetizzazione informatica Educatore Laboratorio informatico 

Sport (piscina, equitazione, calcio, etc.) Educatore Sport in strutture specializzate 

Diritti ed empowerment Educatore Laboratori cognitivi e di cultura 

Altro Assistente sociale/educatore Altro 

Propedeutici all'inserimento 
nel mercato del lavoro 

Partecipazione ad eventi esterni Educatore Accompagnamento ad attività esterne 

Inserimento in reti esterne Educatore Accompagnamento ad attività esterne 

Assemblaggio Educatore Laboratori occupazionali 

Giardinaggio e vivaio Educatore Laboratori occupazionali  

Artigianato/Falegnameria Educatore Laboratori occupazionali 

Gestione magazzino Educatore Laboratori occupazionali 

Altre attività lavorative Educatore Laboratori occupazionali 

Altro Assistente sociale/educatore Altro 
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Catalogo delle prestazioni/servizi e delle tipologie di interventi erogati dall’Unità di offerta Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) 

Unità di Offerta Aree di intervento Prestazioni/servizi Risorse umane Tipologia di intervento 

Servizio di For-
mazione 

all’Autonomia – 
SFA 

(DGR 7433/08) 
 
 

Servizio sociale 
territoriale rivolto 
alle persone di-
sabili che, per 

loro caratteristi-
che, non necessi-
tano di servizi ad 
alta protezione, 

ma di interventi a 
supporto e svi-
luppo di abilità 

utili a creare con-
sapevolezza, 

autodetermina-
zione, autostima 
e maggiori auto-
nomie spendibili 

per il proprio futu-
ro, nell’ambito del 
contesto sociale, 
familiare, profes-

sionale.   

Trasversale alla presa in cari-
co multiprofessionale/ Case 

Management 

Valutazione multidimensionale Assistente sociale /educatore/ psicologo Valutazione multidimensionale 

Stesura del Progetto Individuale Assistente sociale/educatore Costruzione del PI 

Osservazione e stesura del Progetto Educativo Individuale Assistente sociale/educatore Osservazione e costruzione del PEI 

Informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e della persona con disabilità Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Consulenza alla famiglia Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Sostegno alle relazioni familiari Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli 
interventi prefigurati nel Progetto Individuale (es. Comune/Ambito territoriale, Enti gestori dei 
servizi coinvolti nel PI, etc.) 

Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Accompagnamento e formazione alle famiglie Educatore Colloquio con le famiglie 

Sportello d’ascolto Educatore Colloquio con le famiglie 

Coordinamento con assistente sociale e operatori dell’inserimento lavorativo Educatore Colloqui di rete  

Competenze sociali 
(Muoversi autonomamente sul 
territorio del proprio contesto di 
vita; Organizzare il proprio tem-
po; Avere cura di sé; Interesse 
relazioni sociali) 

Accompagnare la persona nei propri spostamenti quotidiani con una progressiva autonomia Educatore Accompagnamento ad attività esterne 

Attività educative individuali Educatore Accompagnamento individuale 

Modulo gestione del tempo Educatore Laboratori cognitivi e di cultura 

Accompagnamento all'autonomia nell'igiene personale e nella cura del corpo Educatore 
Accompagnamento all'autonomia nell'igiene per-
sonale e nella cura del corpo 

Benessere e relax Educatore 
Massaggi, rilassamento, ginnastica leggera, dan-
za, yoga 

Teatro Educatore Laboratorio espressivo 

Escursioni, gite, mostre, concerti Educatore Accompagnamento ad attività esterne 

Partecipazione ad altri eventi esterni Educatore Accompagnamento ad attività esterne 

Inserimento in reti esterne Educatore Accompagnamento ad attività esterne 

Altro Assistente sociale/educatore Altro 

Il ruolo nella famiglia o 
l’emancipazione dalla famiglia 
 (Apprendimen-
to/riapprendimento di abilità 
specifiche quali: cucinare, tene-
re in ordine la casa, organizzare 
tempi e spazi familiari; Ricono-
scimento e rispetto delle regole 
famigliari e sociali) 

Attività domestiche Educatore 

Laboratorio di cucina 

Riordino, autonomia domestica 

Spesa, economia domestica 

Educazione emotivo relazionale Psicologo  Interventi personalizzati con lo psicologo 

Accompagnamento all'autonomia abitativa Educatore Attività educative domiciliari 

Agire il proprio ruolo individuale e sociale Educatore/Psicologo Attività di auto-valutazione 

Altro Assistente sociale/educatore Altro 

Inserimento / reinserimento 
lavorativo  
 (Potenziamento e sviluppo delle 
competenze cognitive; Poten-
ziamento delle abilità funzionali 
residue; Riconoscimento e ri-
spetto delle regole del mondo 
del lavoro) 

Abilità linguistiche Educatore Laboratori cognitivi e di cultura 

Scienza e tecnica Educatore Laboratori cognitivi e di cultura 

Letteratura ed arte Educatore Laboratori cognitivi e di cultura 

Alfabetizzazione informatica Educatore Laboratorio informatico 

Teatro Educatore Laboratorio espressivo 

Attività educative di gruppo Educatore Laboratorio espressivo 

Assemblaggio Educatore Laboratori occupazionali 

Giardinaggio e vivaio Educatore Laboratori occupazionali 

Artigianato/Falegnameria Educatore Laboratori occupazionali 

Gestione magazzino Educatore Laboratori occupazionali 

Pulizie, lavanderia Educatore Laboratori occupazionali 

Altre attività lavorative protette Educatore Laboratori occupazionali 
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Agire il proprio ruolo individuale e sociale (es. mediante simulazione di colloqui di lavoro) Educatore/Psicologo attività di auto-valutazione  

Altro Assistente sociale/educatore Altro 
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Catalogo delle prestazioni/servizi e delle tipologie di interventi erogati dall’Unità di offerta Centro Diurno e Centro Diurno Integrato (CD-CDI) 

Unità di Offerta Aree di intervento Prestazioni/servizi Risorse umane Tipologia di intervento 

Centri Diurni Inte-
grati  

(DGR 8494/02 e 
DGR 12903/03) 
Svolge funzione 
intermedia tra 

l’assistenza domici-
liare e le strutture 

residenziali.  
 

Centri Diurni  
(DCR IV/871 del 

23/12/1987) 
Forniscono un ser-
vizio di assistenza 
a carattere integra-
tivo e di sostegno 
alla vita domestica 

e di relazione.  

Trasversale alla presa in 
carico multiprofessiona-
le/Case Management 
 

Valutazione multidimensionale Assistente sociale /educatore/ psicologo Valutazione multidimensionale 

Stesura del Progetto Individuale Assistente sociale/educatore Osservazione e costruzione del PI 

Informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia  Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Consulenza alla famiglia Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Sostegno alle relazioni familiari Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli 
interventi prefigurati nel Progetto Individuale (es. Comune/Ambito territoriale, Enti gestori dei ser-
vizi coinvolti nel PI, etc.) 

Assistente sociale/educatore Attività di Case Management 

Mantenimento del livello 
culturale e sociale 

Accompagnare la persona dal domicilio ad attività sociali (es. disbrigo pratiche, visita eventi, ac-
cesso iniziative di natura culturale, ecc.) 

Assistente Sociale/Animatore/Educatore Accompagnamento ad attività esterne  

Attività di stimolazione cognitiva Animatore/Educatore Laboratorio di stimolazione cognitiva 

Attività ludico ricreative (attività manuali e pratiche, letture etc.) Animatore/Educatore Laboratorio espressivo  

Teatro Animatore/Educatore Laboratorio espressivo 

Cucina Animatore/Educatore Laboratorio di cucina 

Alfabetizzazione informatica Animatore/Educatore Laboratorio informatico 

Manualità espressiva Animatore/Educatore Laboratorio di manualità espressiva ed artistica 

Escursioni, gite, mostre, concerti Animatore/Educatore Accompagnamento ad attività esterne 

Partecipazione ad altri eventi esterni Animatore/Educatore Accompagnamento ad attività esterne 

Inserimento in reti esterne Animatore/Educatore Accompagnamento ad attività esterne 

Altro Assistente sociale/educatore Altro 

Autonomia personale 

Benessere e relax Educatore Massaggi, rilassamento, ginnastica leggera, dan-
za, yoga 

Servizi personali di cura e igiene personale (manicure, pedicure, lavaggio capelli) e di supporto 
(stireria, lavanderia) 

Educatore/ASA Accompagnamento all'autonomia nell'igiene per-
sonale e nella cura del corpo 

Assistenza emotivo relazionale Psicologo  Interventi personalizzati con lo psicologo 

Altro Assistente sociale/educatore Altro 

Contesto familiare 

Sportello d'ascolto Educatore Colloquio con le famiglie 

Altro Assistente sociale/educatore Altro 

 

 


