CARTA DEI SERVIZI
Centro Diurno Disabili
- Livigno -
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Origini e gestione
Il CSE di Livigno nasce nel 1981 in seguito ad una delibera della Giunta Municipale ed è
gestito direttamente dal Comune. Inizialmente era frequentato solo dall'utenza di Livigno;
il servizio è stato successivamente allargato anche alla frazione di Trepalle nel 1986.
Dal 1999 la sede è nel palazzo della palestra comunale, al secondo piano, sopra la
biblioteca.
La vicinanza delle scuole e la posizione centrale rispetto al paese offrono agli utenti una
preziosa opportunità di integrazione sociale nella comunità.
Dal gennaio 2006 il CSE è diventato CDD.

Struttura
Il CDD si estende su una superficie di 600 mq. Vi si accede attraverso un ampio corridoio,
accessoriato da corrimani, sul quale si aprono i seguenti locali:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

due spogliatoi per gli utenti con armadi personali
sala accoglienza e relax con angolo-cucina
sala riunioni
ufficio
atélier per laboratori
falegnameria
infermeria
palestrina
bagno con vasca a ultrasuoni
sala informatica
sala polivalente
cinque bagni per gli utenti, di cui due con doccia
due bagni per educatori con armadietti

Il CDD ha due ingressi indipendenti. L'accesso principale è servito da ascensore e
scale; l'altro (che serve le Scuole, la Biblioteca e l'ufficio Sporting) è raggiungibile dalle
scale (l'ascensore arriva solo fino all'ammezzato sopra; ma il tratto di scale che porta dal
primo al secondo piano è accessoriato da impianto mobile).

Finalità e obiettivi
La finalità educativa fondamentale è lo sviluppo e la promozione della persona e la sua
integrazione nella realtà sociale, tenendo conto dei limiti di ognuno, ma soprattutto
valorizzando le potenzialità e migliorando il livello di autonomia, l'attitudine alla
responsabilizzazione e la capacità di socializzazione di tutti gli utenti.
La programmazione generale è quindi impostata in modo da consentire il raggiungimento
di alcuni obiettivi principali:

▪

▪

▪

▪

consapevolezza di sé e capacità di controllo della propria persona (cura dell'igiene
personale, sviluppo e affinamento delle capacità motorie, gestione ordinata dei propri
oggetti e degli spazi comuni);
sviluppo della conoscenza (comprensione del mondo circostante, esplorazione del
contesto ambientale e sociale, corretta interpretazione dei messaggi provenienti
dall'esterno);
potenziamento della attitudine alla comunicazione (interazione con il contesto sociale,
capacità di stabilire relazioni significative con persone diverse e in diverse situazioni,
elaborazione e comprensione di messaggi su molteplici argomenti e con varie modalità);
capacità relazionale (accettazione dei compagni, disponibilità a mettere in comune i
propri oggetti, condivisione delle proprie esperienze; attitudine a stabilire rapporti positivi
non solo all'interno del CDD, ma anche con le famiglie e con le altre persone della
comunità).

La finalità generale si attua fissando obiettivi specifici da perseguire attraverso le singole
attività, in periodi di tempo fissati e con determinati soggetti, presi da soli o in gruppo.
La programmazione prevede una serie di attività didattiche, educative e riabilitative fisse,
che coinvolgono singoli utenti o piccoli gruppi e che si svolgono per tutto il corso dell'anno;
e attività di laboratorio - che normalmente si articolano su un periodo di una o due
settimane - alle quali partecipano tutti, educatori e utenti. Va inoltre rilevato che la
programmazione del C.D.D. varia col variare delle stagioni, soprattutto per quanto riguarda
l'attività sportiva.

Modalità di funzionamento
Elenchiamo qui di seguito alcune attività fondamentali nella programmazione del C.D.D.,
suddividendole in base agli obiettivi da raggiungere:
Cura della persona e raggiungimento di uno stato di benessere
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Educazione all'igiene personale
Educazione all'alimentazione
Deambulazione e ginnastica passiva
Giochi e esercizi di ginnastica dolce
Trattamenti Ohashiatsu
Bagno in vasca ad ultrasuoni
Colloqui d'aiuto
Comunicazione alternativa per immagini (PCS)
Ascolto fiaba
Ascolto musica
Attività sportive (Sci nordico e alpino; Racchette da neve; Ciclismo; Bocce; Nuoto;
Passeggiate; Giochi all'aperto)
Responsabilizzazione rispetto alla vita sociale e alla gestione degli spazi comuni

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Economia domestica
Danza e movimento
Esercizi di Zen Stretching
Canto accompagnato dalla fisarmonica
Pranzo come momento di socializzazione
Assegnazione di compiti individuali o di gruppo
Benvenuto ai visitatori e presentazione del CDD
Acquisizione di nuove capacità e potenziamento delle abilità acquisite attraverso
attività di laboratorio

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

piccola falegnameria
cestinaggio
attività espressive
découpage,
pittura,
composizioni con fiori secchi
bomboniere
ricamo
telaio
didattica
informatica
cucina
Inserimento sociale e integrazione nella comunità

▪
▪

Stage presso Scuola Materna
Cooperazione nella gestione del negozio Equo e Solidale

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Collaborazione col Centro di Aggregazione Giovanile
Collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Livigno
Collaborazione con scuole materne di Livigno e Trepalle
Collaborazione con la Parrocchia
Attività teatrale
Organizzazione di mostre e mercatini
Visita a mostre, spettacoli, eventi locali organizzati dalla Biblioteca, scuole ed APT (ad
esempio "Festa dal fén" e "Festa degli alberi")
Partecipazione ad eventi del paese ( ad esempio: Palio delle contrade, Gare mini cup,
"Cigambola", Gara dei pescatori, Gare di sci di fondo e di discesa, Rocca day, Baby
Sprint ecc.)
Partecipazione ad eventi culturali, artistici e sportivi sul territorio nazionale ed
estero

▪
▪
▪
▪
▪

Visite guidate ad ambienti della Valtellina significativi per motivi artistici e culturali
Partecipazione a mostre di arte in varie città, italiane e svizzere
Partecipazione a concorsi nazionali
Escursioni con pernottamento in rifugi, in collaborazione con il CAI Valfurva
Partecipazione ai Campionati regionali, italiani, europei e mondiali organizzati dallo
Special Olimpycs Italia nelle specialità dei giochi invernali (sci di fondo e discesa ; gare
con racchette da neve) ed estivi (gioco delle bocce)
Partecipazione a diverse manifestazioni organizzate in collaborazione con
l'associazione Handy Sport

▪
▪
▪

Olimpiadi sulla neve a Livigno
Giochi regionali invernali Special Olympics
Festa della Solidarietà a Bormio
Sviluppo della capacità di vivere al di fuori del contesto familiare.

▪
▪
▪

Organizzazione di un periodo di vacanza (soggiorno marino), di solito a settembre,
garantendo nel contempo l'apertura del CDD agli utenti che non aderiscono all'iniziativa.
Programmazione di uscite di più giorni per partecipare ai giochi nazionali di sci e di
bocce
Pianificazione di gite di una o più giornate

Collaborazione con le famiglie
Attenzione particolare alla ricerca di strategie utili per stabilire rapporti efficaci con le
famiglie, allo scopo di porre in atto una più stretta collaborazione negli interventi educativi
e nell'attuazione dei progetti:
▪
▪
▪
▪
▪

colloquio individuale, tenuto dall'educatore di riferimento del singolo utente, nel corso
del quale viene presentato e discusso il progetto educativo individuale
cooperazione con i rappresentanti dei familiari (Comitato Scuola-Famiglia)
riunioni annuali collettive
incontri a tema mensili
conferenze su temi specifici

▪
▪

gita annuale
diario personale giornaliero (solo per alcuni utenti)

Organizzazione
Il centro è aperto per sette ore al giorno, dalle 9.00 alle 16.00, per cinque giorni alla
settimana
dal lunedì al venerdì. Un giorno alla settimana l'équipe effettua una riunione (ore 16.0017.00) per la verifica del lavoro svolto e la programmazione delle attività sul breve periodo.
L'anno formativo va da settembre ad agosto. Il periodo di chiusura all'utenza comprende le
ferie estive, le festività natalizie e pasquali e i giorni utilizzati per le verifiche e le
programmazioni (di norma una settimana all'anno).

Giornata tipo
Ore 9.00
Ore 9.00- 9.30
Ore 9.30-11.45
Ore 11.45-12.00
Ore 12.00 -13.15
Ore 13.15 -13.30
Ore 13.30-14.30
Ore 14.30- 15.45
Ore 15.45-16.00
pulmini

Arrivo degli utenti
Accoglienza
Attività educative, riabilitative; laboratori
Uscita per il pranzo
Pranzo
Rientro
Cura dell'igiene personale, animazione, tempo libero
Attività educative e riabilitative; laboratori
Riordino dei locali e preparazione all'uscita; rientro a casa con i

Viene favorita la possibilità di effettuare visite guidate alla struttura negli orari di apertura;
gli ospiti sono di norma accompagnati dalla coordinatrice, coadiuvata dagli utenti nella
presentazione dei vari ambienti e nell'illustrazione delle attività in corso di svolgimento.

Modalità di coordinamento della struttura
La figura del coordinatore svolge un ruolo di riferimento sia nei rapporti interni (gestione
del servizio, sostegno agli educatori nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti) sia
rispetto al contesto esterno, come referente per le famiglie , il Comune, le associazioni e
altri enti. Inoltre cura il servizio di segreteria e di amministrazione

Costi e prestazioni del C.D.D.
a) La retta
L' ammontare della retta di frequenza a carico delle famiglie viene stabilita annualmente
dalla Giunta Comunale. La comunicazione e la riscossione della stessa sono a carico del
Servizio Affari Generali.
La retta comprende l'erogazione dei servizi sopra menzionati, ad eccezione di alcune
attività particolari (vacanze, gite, spettacoli, feste, attività riabilitative specifiche ecc.), per
le quali viene richiesta una partecipazione alle spese da parte delle famiglie, oppure - a
volte - si utilizzano fondi raccolti attraverso altre iniziative, come il mercatino di Natale.
b) Il servizio mensa
Il servizio viene appaltato a un ristorante seguendo alcuni criteri (come la vicinanza al
CDD, l'assenza di barriere architettoniche e la qualità del cibo e delle relazioni con il
personale).
Il menu è articolato su quattro settimane e comprende:
- un primo piatto a base di pasta o riso o piatti tipici della zona
- un secondo piatto a base di carne o pesce, affettato e formaggio
- un contorno composto da due differenti tipi di verdura (sia fresca che cotta)
- frutta di stagione o dessert
Al mattino, gli utenti possono visionare, sotto la guida degli educatori, il menu e chiedere
eventuali variazioni.
c) Il servizio di pulizia
Il servizio di pulizia all'interno del CDD è appaltato dall'Amministrazione a una cooperativa
che si impegna a svolgere tutte le mansioni necessarie per garantire l'agibilità e l'igiene
dei locali.
c) Il servizio di trasporto
Il servizio di trasporto per gli utenti è appaltato dall'Amministrazione a una cooperativa
che
utilizza i pulmini in dotazione al CDD.
Orari:
- per gli utenti di Trepalle: 8.15 - 9.00 16.00 - 17.00
- per gli utenti di Livigno: 8.30 - 9.00
16.00 - 16.30 (con servizio di
accompagnamento da parte di un educatore)

Visite guidate alla struttura
Gli utenti potenziali ed i loro familiari possono visitare il CDD, prendere visione degli spazi
e assistere - o partecipare, se lo desiderano - alle attività in corso di svolgimento. A tale
scopo va fissato un appuntamento con il coordinatore, che accompagna le persone
interessate nella visita, coadiuvato da alcuni utenti incaricati di descrivere le funzioni dei
vari spazi e di illustrare le attività .

Modalità di accoglienza, presa in carico e
dimissioni degli ospiti
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Il CDD accoglie disabili gravi di età superiore ai 18 anni, salvo eccezioni
Le famiglie devono inoltrare una specifica richiesta al Comune
Verifica della disponibilità dei posti accreditati alla struttura
Comunicazione della richiesta al Responsabile del servizio e indi al Coordinatore del
CDD
Valutazione del caso da parte dell'équipe educativa, che può richiedere ulteriori dati
informativi
Collocazione delle domande in Lista di Attesa, in base all'ordine di arrivo
Comunicazione dell'avvenuta - o mancata - accettazione della domanda
Elaborazione di un progetto educativo individualizzato
Le dimissioni degli ospiti dalla struttura sono previste nei seguenti casi:

▪
▪
▪
▪

Passaggio ad altri istituti
Sopraggiunti limiti di età
Impossibilità di gestione
Decesso

Modalità di riconoscimento degli operatori
Chiunque operi a qualsiasi titolo nella struttura è dotato di un cartellino di riconoscimento,
visibile in ogni momento da parte degli ospiti, dei loro familiari e di eventuali visitatori.
Il cartellino riporta - in modo chiaro e facilmente percepibile - i seguenti elementi: nome e
cognome, fotografia e qualifica dell'interessato.

L'équipe educativa
L'équipe educativa, composta dal coordinatore e da tutti gli educatori, ha il compito di:

▪

▪
▪

▪

Stendere un piano annuale in cui siano definiti in modo preciso e ordinato gli impegni e i
compiti, i tempi di lavoro, i gruppi o i singoli di utenti coinvolti nei vari progetti e gli
educatori responsabili dei laboratori e delle attività
programmare, condurre e verificare le attività del CDD (momenti educativi, laboratori e
tempo libero)
elaborare per ciascun ospite, su apposite schede, un progetto educativo individualizzato
che tenga conto degli aspetti generali e delle caratteristiche specifiche di ogni attività,
evidenziando obiettivi, strategie e fasi d'attuazione (programmazione, messa in atto,
verifica)
esprimere pareri circa la realizzazione di iniziative ed attività - anche innovative - che
coinvolgano gli utenti ed eventualmente anche i familiari.

Gli educatori, oltre a svolgere mansioni di tipo educativo, prestano anche servizi di tipo
assistenziale, al fine di garantire condizioni di benessere agli utenti (aiuto nella
mobilizzazione, nell'alimentazione e nella cura dell'igiene personale) e svolgono a turno il
servizio di accompagnamento nel trasporto degli utenti residenti a Livigno.

