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1. Premessa 

La presente Carta dei Servizi rappresenta il documento con cui la Cooperativa Sociale 

“CO.SER. ar.l.”, in quanto ente erogatore di servizi alla persona, in conformità alla normativa 

di riferimento (D.P.C.M. del 27/01/1994, L. 328/2000) si presenta ai propri Utenti e/o Enti 

committenti. Essa viene, pertanto, elaborata con l’obiettivo di: 

- tutelare e soddisfare il diritto degli Utenti di ricevere informazioni chiare e trasparenti 

sull’organizzazione con la quale entra in contatto; 

- promuovere la partecipazione attiva degli Utenti al fine di migliorare l’offerta delle 

prestazioni sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo. 

2. Chi siamo  

La Cooperativa Sociale “CO.SER. ar.l.” opera nel settore dei servizi sociali dal 1986. 

Essa nasce con l’intento di perseguire l’interesse generale della comunità, dalla promozione 

umana all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi alla persona di 

tipo socio-sanitario ed educativo. La principale risorsa della Coop. è rappresentata dal capitale 

umano di cui si avvale, costituito da molteplici figure professionali che insieme collaborano e 

si impegnano per offrire dei servizi sempre più efficaci e realmente rispondenti ai reali 

bisogni delle diverse realtà territoriali. La Cooperativa, così, grazie ad un personale altamente 

qualificato e costantemente aggiornato, offre – a seguito di convenzione stipulata con enti 

pubblici - una pluralità di servizi rivolti a soggetti socialmente svantaggiati e particolarmente 

bisognosi. 

La mission della CO.SER. è, infatti, da sempre l’attuazione e la promozione di 

interventi che riescano a dare ascolto in maniera qualificata e professionale alle diverse 

richieste di aiuto, mediante la predisposizione di servizi appropriati rispetto alle esigenze, 

manifeste e non, presenti all’interno del contesto territoriale in cui da anni ormai opera. 

2.1 Indirizzo, recapiti e apertura al pubblico 

La Coop. CO.SER: si trova a Viagrande (CT), Via Vittorio Emanuele II n. 32, Tel./Fax 

095/7901330, e-mail: cooperativasocialecoser@alice.it/coopcoser@pec.confcooperative.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00, Sabato 

dalle ore 08:30 alle ore 12:30. 
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3. I nostri obiettivi  

La Cooperativa, si pone come finalità generale il miglioramento della qualità dei servizi 

offerti e la soddisfazione dell’utenza, a tal fine, nella fase di progettazione ed 

implementazione dei servizi, presta grande attenzione alle modalità di gestione degli stessi 

adottando procedure di lavoro ben definite, finalizzate all’organizzazione e alla 

predisposizione di servizi realmente rispondenti ai bisogni e alle aspettative dei destinatari. 

Pertanto gli obiettivi specifici sono: 

- soddisfare l’utenza in conformità alle norme e all’etica professionale; 

- organizzare servizi basati sulla rilevazione dei bisogni degli utenti e orientata a fornire 

risposte coerenti e congrue alle esigenze e bisogni sociali e socio-sanitari degli 

assistiti; 

- ottimizzare l’organizzazione del lavoro e in generale delle attività che consentono la 

pianificazione e l’esecuzione del servizio; 

- migliorare le capacità professionali degli operatori addetti ai vari servizi mediante 

programmi di formazione mirati alle specifiche competenze delle varie figure 

professionali operanti in Coop.; 

- informare e coinvolgere tutti i dipendenti, di qualsiasi livello, circa le modalità, le 

responsabilità personali nello svolgimento delle specifiche competenze per 

l’attuazione ed il mantenimento costante nel tempo del sistema di qualità aziendale; 

- rispetto assoluto delle normative di legge vigenti in materia di sicurezza e igiene sul 

lavoro, antinfortunistica, trattamento salariale dei lavoratori, dei contratti di lavoro di 

categoria nazionali in essere; 

- predisporre un ambiente di lavoro che stimoli il miglioramento e la creazione di solidi 

rapporti di collaborazione. 

4. Principi fondamentali 

L’attività della Cooperativa si svolge nel pieno rispetto dei seguenti principi 

fondamentali : 

Eguaglianza 

L'erogazione dei servizi è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti dei cittadini. 

Ciascuno ha, pertanto, uguale diritto all'accesso ai servizi, pur nel rispetto delle disposizioni 

che disciplinano i diversi interventi. Nelle attività assistenziali non può essere compiuta 

nessuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni 

politiche. 
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Imparzialità 

Le modalità e le relative norme che disciplinano l'erogazione del servizio sono 

improntate a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

Continuità 

L’erogazione dei servizi, nel rispetto delle norme vigenti, è continua, regolare e senza 

interruzioni. Il funzionamento irregolare o l'eventuale interruzione del servizio sono 

espressamente regolati dalle convenzioni e dai regolamenti; in tali casi verranno adottate 

misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

Rispetto 

Ogni utente è assistito e trattato con premura, cortesia e attenzione nel rispetto della 

persona e della sua dignità. 

Partecipazione 

La partecipazione dell’utente, quale soggetto attivo alla prestazione del servizio, è 

garantita al fine di una migliore efficacia dell'intervento. 

Efficienza ed efficacia 

Nella realizzazione degli interventi, la Coop. adotta misure idonee per il continuo 

perseguimento dei principi di efficacia e di efficienza al fine di garantire elevati standard 

qualitativi e tenendo nella massima considerazione le esigenze dell'utenza. 

Diritto di scelta 

Compatibilmente con la normativa vigente, l’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti 

che erogano il servizio di cui ha bisogno. 

5. Principali attività 

La Cooperativa CO.SER. gestisce e coordina numerosi servizi, in particolare, ai sensi 

dell’art. 26 della L.R. n. 22/1986 risulta iscritta all’albo regionale nelle seguenti sezioni e per 

le rispettive tipologie: 

Sezione Anziani, Tipologia: 

Assistenza Domiciliare; 

Telesoccorso. 

Sezione Inabili, Tipologia: 

Assistenza Domiciliare;  

Sezione Minori, Tipologia: 

Assistenza Domiciliare. 
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6. Servizio di Assistenza alla persona e Trasporto portatori di handicap 

grave 
Il servizio di assistenza per alunni diversamente abili è da intendersi come un insieme di 

prestazioni di carattere socio-educativo fornite presso l’istituto scolastico frequentato dallo 

studente e finalizzate alla piena e  reale integrazione dello stesso nell’ambito scolastico.  

L’assistenza igienico-personale è rivolta a quei soggetti che, per la natura e la gravità 

dell’handicap medesimo subiscono una riduzione dell’autonomia personale, con particolare 

riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari ed al compimento degli atti elementari 

della vita. Il servizio è finalizzato a garantire il superamento delle difficoltà legate alle 

condizioni di disabilità, contribuendo all’integrazione degli alunni disabili nel contesto 

scolastico, allo sviluppo di abilità personali utili al raggiungimento dei diversi gradi di 

autonomia e alla promozione di occasioni di benessere e socializzazione. Il suddetto servizio 

si pone, pertanto, i seguenti obiettivi: 

Obiettivi generali 

- Favorire l’integrazione scolastica, l’integrazione sociale e la socializzazione; 

- Facilitare l’inserimento e la partecipazione scolastica ai soggetti portatori di handicap; 

- Sostenere processi di crescita favorendo percorsi di autonomia individuale; 

- Promuovere la diffusione nell’ambito scolastico della cultura della diversità, 

dell’accoglienza, dell’aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione di sé e 

degli altri. 

Obiettivi specifici 

- Assicurare la necessaria assistenza nel pieno rispetto della dignità umana e civile; 

- Fornire eventuali stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità dei 

soggetti con handicap, favorendo processi di autonomia individuale, l’apprendimento 

di capacità relazionali e comunicative interattive con gli altri e con l’ambiente. 

- Potenziare le abilità psico-sociali favorendo l’apprendimento di nuove abilità 

relazionali; 

- Rafforzare e consolidare l’autostima rendendo i partecipanti protagonisti attivi 

dell’azione educativa. 
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Modalità presa in carico utente 

L’ utente segnalato dall’Istituto scolastico previa autorizzazione della Provincia e a 

seguito della scelta della nostra Cooperativa da parte della famiglia verrà preso in carico 

entro un massimo di 24 ore.  

6.1 Prestazioni assicurate nell’espletamento del servizio di assistenza igienico-

personale e trasporto 

Il servizio consiste in tutti quegli atti di assistenza ed igiene personale che si renderanno 

necessari durante le attività scolastiche, sia che esse si svolgano nella sede della scuola, sia 

che si svolgano al di fuori di essa, secondo le esigenze dell’alunno, nonché di ogni altra 

prestazione suggerita dalle famiglie o richiesta dai dirigenti scolastici ritenuta utile o 

necessaria per consentire all’alunno la massima fruibilità dei servizi in ambito scolastico. 

Attraverso il servizio di assistenza igienico-personale si intende garantire una serie di 

prestazioni che consentano di ottenere la massima funzionalità in rapporto alle esigenze 

dell’alunno, della famiglia e della scuola, e precisamente: 

- Prestazioni di assistenza e supporto pratico/funzionale all’alunno disabile per poter 

eseguire le indicazioni fornite dall’insegnante curriculare e di sostegno nella 

realizzazione del progetto formativo; 

- Assistenza nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, per tutte le 

esigenze di carattere fisiologico o connesse con particolari situazioni patologiche; 

- Assistenza nelle attività svolte in ambito extrascolastico, organizzate dalla Scuola (gita 

d’istruzione, mensa, trasporto, ecc…) volte all’inserimento dell’alunno disabile nel 

territorio; 

- Contenimento di comportamenti aggressivi, violenti e comunque costituenti motivo di 

rischio per l’incolumità degli stessi soggetti assistiti e per terzi; 

- Assistenza durante la refezione scolastica, se prevista,  per una corretta assunzione dei 

pasti; 

- Assistenza nell’utilizzo dei servizi igienici e per la pulizia corporale; 

- Assistenza nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di conoscenza 

dell’ambiente circostante la scuola, programmate dal collegio docenti; 

- Collaborazione con il personale docente nei programmi di intervento, di recupero 

funzionale e di socializzazione; 
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- Trasporto per gli alunni diversamente abili da casa a scuola e viceversa mediante 

idoneo mezzo. 

6.2 Servizio di Trasporto 

Il trasporto scolastico rappresenta uno dei prerequisiti essenziali per l’accesso al diritto 

allo studio soprattutto per quelle persone che, per la natura della loro disabilità, hanno 

problemi di autonomia e di mobilità. A tal fine, la Coop. garantisce agli alunni diversamente 

abili assistiti il trasporto da casa a scuola e viceversa mediante N. 1 idoneo mezzo omologato 

per il trasporto di portatori di handicap . La CO.SER., inoltre, garantisce che i trasporti 

vengano effettuati nel pieno rispetto delle normative vigenti ed in piena sicurezza del 

trasportato, fornendo anche gli eventuali accessori necessari al trasporto stesso. 

6.3 Profili Professionali del Personale impiegato 

Il personale messo a disposizione per il servizio di assistenza alla persona e trasporto 

sarà dotato di professionalità, esperienza e della dovuta formazione in ambito assistenziale. 

Inoltre, in caso di assenza dell’operatore, la Coop. provvederà alla sua sostituzione in 

giornata dandone immediata comunicazione alla Provincia e alla Scuola. 

Nello specifico, per effettuare i suddetti servizi verrà utilizzato il seguente personale in 

possesso delle seguenti qualifiche e/o titoli di specializzazione: 

- l’assistente ai soggetti portatori di handicap il quale collaborerà con gli 

insegnanti per garantire l’effettiva integrazione degli alunni disabili assistiti. 

L’assistente igienico-personale è, infatti, un operatore appositamente formato, in 

possesso di competenze ed esperienze professionali specifiche, che si inserisce 

all’interno del contesto scolastico secondo un progetto elaborato in base ai 

bisogni dello studente in situazione di handicap. L’assistente avrà, pertanto, il 

compito di sostenere l’alunno nell’ambito dell’autonomia e della 

comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della 

scuola ai fini dell’effettiva partecipazione dell’allievo a tutte le attività 

scolastiche ed extrascolastiche; 

- l’autista, in possesso di regolare patente di guida, CQC (Certificato di 

Qualificazione del Conducente) ed esperienza nell’ambito del trasporto di 

soggetti disabili, si occuperà di accompagnare gli alunni fruitori del servizio di 

trasporto lungo il percorso casa-scuola-casa; 

- l’accompagnatore, in possesso di competenze ed esperienze professionali 

specifiche nell’ambito dell’assistenza ai disabili, coadiuverà l’autista nel 
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percorso casa-scuola-casa occupandosi dell’assistenza degli alunni nelle 

operazioni di salita e discesa dall’automezzo; 

- l’assistente sociale, avrà la funzione di coordinare gli interventi dei vari 

operatori, verificare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni, promuovere 

riunioni con tutti gli operatori del servizio per lo scambio reciproco di 

esperienze, nonché curare i rapporti con le famiglie dei disabili e con tutte le 

risorse presenti sul territorio secondo un’ottica di rete. 

Formazione 

La formazione e l’aggiornamento del personale rappresentano un valore aggiunto alla 

qualità dei servizi alla persona, nella reale convinzione che non vi possa essere una buona 

assistenza senza una costante riqualificazione professionale. A tal fine, la Cooperativa offre, 

ai propri dipendenti momenti dedicati alla formazione e/o all’aggiornamento per un 

minimo di 60 ore annue. 

6.4 Modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari ai programmi 

individuali di assistenza e alla verifica dei risultati 

La Coop. CO.SER. opera ormai da anni nel campo dei servizi alla persona tramite 

l’attuazione di piani assistenziali personalizzati. Questi rappresentano infatti lo strumento più 

idoneo alla rilevazione dei bisogni e delle esigenze individuali garantendo così risposte 

sempre più appropriate. Al fine di garantire la stesura di progetti personalizzati quanto più 

rispondenti alle esigenze di ciascun alunno assistito verrà coinvolta la famiglia dello stesso, 

sia nella stesura del piano sia nella verifica dei risultati, divenendo così un elemento attivo per 

la riuscita dell’intervento. 

Nello specifico, la realizzazione dei piani di intervento personalizzati prevede le seguenti fasi: 

Fase 1: Programmazione 

- Analisi dei bisogni dell’utente; 

- Presa in carico dell’utente; 

Fase 2: Organizzazione 

- Formulazione del progetto personalizzato (obiettivi, modalità d’intervento, personale 

impiegato, tempi). In questa fase gli incontri e i colloqui con la famiglia dell’utente 

saranno indispensabili per verificare bisogni, aspettative, difficoltà, capacità e 

potenzialità dello stesso. 
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- Presentazione utente/assistente e assistente/famiglia. 

- Erogazione degli interventi. 

Fase 3: Controllo 

- Monitoraggio e valutazione delle attività; 

- Verifiche in itinere e finali. 

7. Procedura di tutela dei diritti degli utenti 

La Cooperativa Sociale CO.SER. garantisce agli utenti che tutto il suo personale sarà 

formato ed aggiornato permanentemente sulle norme comportamentali ed i codici 

deontologici da rispettare. 

All’interno del sistema di qualità l’attenzione della Coop. è rivolta in modo prioritario 

alla soddisfazione dell’utente. Rilevare la customer satisfaction aiuta, infatti, a comprendere 

sempre meglio i bisogni dei destinatari dei servizi e a conoscere le aspettative e i bisogni di 

cui è portatore l’utente finale. La CO.SER. affronta la fondamentale questione della 

misurazione della qualità e della soddisfazione del cliente prendendo in considerazione i due 

punti di vista basilari del processo di valutazione della qualità stessa: 

- la qualità come percepita dall’utente e dall’operatore, individuando a tal fine gli 

strumenti di valutazione; 

- la qualità così come prodotta, identificando gli obiettivi per la qualità del servizio. 

Consapevoli che migliorare la qualità dei servizi significa renderli conformi alle aspettative 

degli utenti, somministriamo periodicamente ai nostri utenti dei questionari che consentono di 

esprimere in maniera anonima le proprie valutazioni sulla qualità del servizio e fornire 

eventuali suggerimenti per rendere le prestazioni più conformi alle loro esigenze. La 

partecipazione attiva degli utenti all’interno dei processi di valutazione della qualità dei 

servizi, costituisce infatti una risorsa indispensabile per il cambiamento e per il miglioramento 

continuo. Da sempre impegnata nella comprensione delle aspettative e delle necessità 

dell’utenza, la Coop. utilizza così i dati raccolti attraverso le registrazioni e le misurazioni dei 

propri processi, i reclami degli utenti, l’invio di questionari e la capacità di ascolto derivante 

dal contatto continuo del personale con l’utenza, per valutare il livello di prestazione e 

pianificare azioni per il miglioramento dei processi e dei servizi. Grazie ai dati derivanti la 

verifica degli impegni e degli obiettivi della qualità verrà prodotta e pubblicata una 

relazione annuale relativa all’esito della customer satisfaction. 

8. Gestione dei reclami 
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I fruitori del servizio possono presentare reclami per disservizi che limitino la fruizione, 

violino i principi e non rispettino gli standard enunciati nella presente carta. Chiunque voglia 

segnalare alla nostra Cooperativa un suggerimento/reclamo può farlo nei seguenti modi: 

- COMUNICAZIONE A MEZZO FAX:  Inviando un fax al numero 0957901330, 

mediante compilazione del MODULO  SUGGERIMENTI/RECLAMI , o mediante 

l’invio di una comunicazione del suggerimento/reclamo; 

- COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA:  Inviando per lettera e/o raccomandata, 

comunicazione scritta alla Cooperativa Sociale CO.SER.n ar.l., con l’indicazione del 

reclamo che si intende porre, o comunicazione mediante la compilazione del 

MODULO  SUGGERIMENTI/RECLAMI;  

- COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA. Inviando una mail 

all’indirizzo cooperativasocialecoser@alice.it con l’indicazione del reclamo che si 

intende porre, o comunicazione mediante la compilazione del MODULO  

SUGGERIMENTI/RECLAMI.  

8.1 Tempi di risposta 

La Cooperativa si impegna a riferire all’utente, con la maggiore tempestività possibile, 

gli accertamenti compiuti e l’impegno per la rimozione delle irregolarità riscontrate. Nello 

specifico: 

- ai reclami di rapida soluzione, il Settore Qualità darà risposta entro 3 giorni 

dalla data di ricezione; 

- per quelli di particolare complessità, il Settore Qualità, predisporrà un’istruttoria 

interna atta ad acquisire gli elementi necessari alla sua definizione, e garantire risposta 

scritta all’utente reclamante entro 15 giorni dalla data di ricezione.  

9. Standard di qualità 

1. Certificazione di qualità. La Cooperativa con l’obiettivo del conseguimento della 

soddisfazione del cliente applica il sistema di gestione per la qualità basato sulla norma UNI 

EN ISO 9001:2008. e garantisce il principio di tutela del cittadino/utente mediante l’adozione 

della Carta dei Servizi. Il suddetto sistema viene adottato con la finalità di raggiungere i 

seguenti scopi: 

- Miglioramento costante del livello di affidabilità dei servizi e dell’efficienza dei 

processi attraverso una gestione più adeguata delle risorse infrastrutturali, informative 

ed umane; 
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- Massima attenzione alla centralità della persona; 

- Formazione continua del personale per garantire il necessario livello di competenza; 

- Coinvolgimento e motivazione del personale al raggiungimento degli obiettivi per la 

qualità ed il soddisfacimento delle esigenze degli utenti; 

- Predisposizione di strumenti idonei all’individuazione dei disservizi ed alla gestione 

dei reclami ; 

- Adeguamento e/o sviluppo dei servizi alle sollecitazioni ed alla evoluzione dei 

bisogni, segnalati o manifestati dai beneficiari dei servizi. 

 
2. Attuazione del D. Lgs. n. 81/2008 riguardante la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito a 

tutti i dipendenti è stata fornita informazione generale sulle misure di prevenzione e 

protezione da adottare, sulle procedure da seguire in situazioni di emergenza, sull’uso dei 

dispositivi di protezione individuale e collettivi.  

10. Servizi migliorativi e aggiuntivi 

Con la finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali e innalzare la 

qualità degli interventi, si realizzeranno i sotto elencati servizi migliorativi e aggiuntivi: 

1) Incontri con le famiglie 

Al fine di sostenere i membri del nucleo familiare dell’utente si intendono 

realizzare le seguenti attività: 

- Azioni di sensibilizzazione, orientamento e informazione alle famiglie sulle 

problematiche dell’handicap tramite tavole rotonde, seminari, incontri tematici; 

- Creazione di gruppi di auto aiuto tra persone che condividono una comune 

problematicità affinchè possano confrontarsi, sostenersi e trarne 

reciprocamente aiuto. 

2) Coordinamento e monitoraggio del servizio 

Al fine di garantire la qualità degli interventi e la soddisfazione dell’utenza verrà 

messo a disposizione del servizio un Assistente Sociale con funzioni di coordinamento. 

L’assistente sociale coordinerà il lavoro degli operatori, curerà i rapporti con il 

corpo docenti e i genitori degli alunni con handicap, nonché si occuperà di predisporre e 

curare la documentazione relativa al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione in 

itinere e finale dei servizi erogati.  

3) Servizio di trasporto pomeridiano per visite presso ambulatori pubblici e privati 
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Gli utenti che vorranno usufruire del servizio di trasporto pomeridiano potranno 

farne esplicita richiesta alla Coop. fino a due giorni prima dalla data in cui si vorrà 

usufruire del suddetto servizio.  

4) Attività ricreative e di socializzazione 

- n. 1 Festa con rinfresco che verrà organizzata in occasione delle festività 

Natalizie durante la quale saranno organizzati giochi e distribuiti premi e dolci 

Natalizi; 

- n. 1 Festa in maschera per la ricorrenza del Carnevale con animazione, canti e 

balli, durante la quale verrà organizzata una gara per la migliore maschera e 

rinfresco finale; 

- n. 1 Festa che verrà organizzata in occasione delle festività Pasquali, saranno 

organizzati giochi e distribuiti premi e dolci tipici del periodo. 

5) n. 1 pomeriggio insieme al mese presso uno dei Parchi commerciali della zona dove 

gli utenti che ne faranno richiesta, accompagnati dai nostri operatori, potranno 

passeggiare o fare piccole commissioni; 

6) Laboratorio creativo, da realizzarsi presso un Istituto scolastico frequentato dagli 

alunni assistiti, in orario pomeridiano per la durata di tre mesi.  

Le opere realizzate saranno poi oggetto di una mostra espositiva che 

rappresenterà altresì un’occasione di incontro tra la Scuola, la famiglia, gli alunni, gli 

operatori e la Cooperativa. 

7) Grest estivo della durata di una settimana 

Attività previste: 

- Due “Giornate al mare” presso il Lido Europa della Playa di Catania. Trasporto, 

ingresso e pranzo a carico della Coop; 

- Quattro “Giornate natura” presso Zona Vigne Adrano, con animazione, giochi, 

intrattenimento, pranzo e cena a carico di questa Coop. 

8) Laboratorio di espressione corporea 

L’educazione motoria e sportiva riveste un ruolo importante nello sviluppo della 

personalità in quanto favorisce il rafforzamento delle funzioni fondamentali 

(fisiologico-funzionale, socio-affettiva, cognitiva e creativa) e promuove l’equilibrio, 

l’autonomia e la sicurezza personale. Le pratiche sportive sono inoltre uno strumento 

potente di aggregazione e di socializzazione ed un’occasione fondamentale di 

educazione allo star bene insieme, al confronto, all’interazione tra persone e diversità.  
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Obiettivi  

� Favorire l’accrescimento delle abilità sociali degli alunni disabili, influendo 

sullo sviluppo armonico dell’individuo sotto tutti gli aspetti, da quello fisico 

a quello psicologico e, soprattutto sui rapporti interpersonali;  

� Migliorare le capacità di lavorare in gruppo. 

Contenuti: 

� Esercizi basati sulla ripetizione, sul controllo e sul rilassamento muscolare; 

� Esercizi di espressione corporea come il mimo o la danza; 

� Tornei sportivi (ove possibile). 

Tempi: Il laboratorio di espressione corporea con tutte le sue attività sarà realizzato 

all’interno di un idoneo locale concordato con una delle Scuole frequentate dagli 

alunni da noi assistiti. Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano 1 volta a 

settimana per una durata di 2 mesi. Ogni incontro avrà la durata di due ore.  

9) Corso di Informatica in favore di n. 10 utenti, dove dei giovani volontari 

accompagneranno i disabili in divertenti e curiose navigazioni Internet alla scoperta 

del mondo dell’informatica e delle innumerevoli informazioni e servizi disponibili con 

un clik. 

 

 

 


