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Chi siamo: 

Siamo persone appassionate con il mandato di essere utili alle persone con disabilità  ed 

alle loro famiglie per migliorare, la qualità di vita , attraverso attività di  l’integrazione , cura 

di se e del proprio spazio realizzando percorsi e progetti individualizzati e rispondenti ai sin-

goli bisogni.  

Missione: 

Contribuire al miglioramento ed al mantenimento del benessere sociale delle persone in 

stato di fragilità, delle loro famiglie ed in generale della collettività, aumentando la ricchezza 

del territorio di riferimento attraverso opportunità di lavoro, culturali, educative. 

Obiettivo della Carta dei Servizi: 

Informare tutti i portatori di interesse, istituzioni, utenti, famiglie e collettività in generale cir-

ca il servizio di S.F.A e le relative modalità di erogazione proposte da SANTA FEDERICI. 

INFO UTILI E RECAPITI 

Per informazioni circa il funzionamento del servizio nonché per prenotare visite guidate ri-

volgersi alla Responsabile di struttura  E.P. Cirelli Cristina, presso l’ufficio della Cooperativa 

Santa Federici in Via Romani 56 Casalmaggiore, 

E-mail. coop.federici@libero.it 

tel.  0375/42436  cell. 347/3715299  

Direzione, Segreteria e Centro Diurno: Casalmaggiore (CR) via Romani 56 

Telefono 0375/42436  

fax 0375/41138 

E-mail coop.federici@libero.it—Pec Mail coop.federici@pec.confcooperative.it 

E-mail presidente: alessandro.portesani@gmail.com  

Sito internet: www.coopfederici.org 
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   SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA: 
 

 

 è un servizio socio assistenziale autorizzato al funzionamento  dal Consorzio 

Casalasco dei servizi sociali a partire dal 01/09/2017. 

Il servizio offre e attività finalizzate a migliorare la qualità di vita e il benessere delle 

persone disabili che lo frequentano, facendo propria la definizione di salute dell’Or-

ganizzazione Mondiale della Sanita “ Classificazione Internazionale del Funziona-

mento , della Salute e Disabilità (ICF 2001). 

La classificazione ICF, strumento universale, rappresenta un’autentica rivoluzione 

nella definizione e quindi percezione, della salute  e della disabilità. 

Il modello ICF propone un approccio integrato, biopsicosociale, che per la prima vol-

ta tiene conto dei fattori ambientali, dei fattori contestuali della persona e non solo 

della diagnosi classificandoli in maniera sistematica. 

Si tratta infatti di un nuovo orientamento culturale, di una nuova visione della disabi-

lità. Accettarla significa considerare la disabilità come un problema che non riguarda 

solo la le persone che ne sono colpite e le loro famiglie, ma come impegno di tutta 

la comunità delle istituzioni in primo luogo perché richiede uno sforzo ed una colla-

borazione multisettoriale integrata. 

Lo S.F.A  pertanto considera gli aspetti personali e sociali di ogni persona e la sua 

dimensione  familiare in modo unitario. 

Il Servizio  propone  percorsi che la persona disabile può intraprendere nell’ambito 

del servizio sono caratterizzati da due peculiarità: la temporalità ben definita e l’arti-

colazione in fasi formative definite moduli. L’organizzazione si traduce quindi 

in: 

Modulo formativo della durata di tre anni 

Modulo di consolidamento della durata di tre anni 

Modulo di monitoraggio facoltativo e temporaneo. 

 

Struttura Organizzativa 

 

 La cooperativa al fine di organizzare e gestire efficacemente le proprie attività 

ed i propri servizi ha implementato e certificato il sistema di gestione qualità secon-
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do la norma UNI EN ISO 9001 oltre che adottato e diffuso al proprio interno il codi-

ce etico comportamentale.  

 

Destinatari : 

 il servizio è rivolto a persone con disabilità di età compresa tra i 16 e i 35 anni 

o persone con esiti da trauma o da patologia invalidanti che necessitino, per una 

loro inclusione sociale di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali. Pos-

sono accedere al servizio di formazione all’autonomia persone disabili senza limiti di 

età che siano anche inserite nel mondo del lavoro e che necessitino di un monito-

raggio. 

.  

La capienza massima è fissata in 15 progetti individualizzati  

.Modalità di accesso e presa in carico: 

Ogni inserimento nello S.F.A è subordinato a preventivi accordi, anche di carattere 

amministrativo tra la Cooperativa e l’Ente inviante. In tale accordo vengono definiti: 

 Durata dell’inserimento 

 Modalità di ammissione e dimissione 

Natura dei servizi offerti e modalità di valutazione 

Il protocollo di ammissione prevede che la richiesta di inserimento debba essere 

presentata dai Servizi Sociali dell’Ente inviante con il quale verrà successivamente 

definito l’apposito accordo che regola i reciproci accordi. La richiesta di ammissione 

deve essere accompagnata da dettagliata documentazione anamnestica , sanitaria, 

e sociale utile ad inquadrare il caso  al fine di poterne cogliere le caratteristiche prin-

cipali e poter valutare ,sia la sussistenza dei requisiti necessari che l’adeguatezza 

del servizio alle esigenze individuali.la procedura per l’insermento prevede: 

 Colloqui anamnesici e motivazionali con il soggetto e la famiglia 

 Test di valutazione: ICF, VINELANDD, TINETTI,BARTHEL, IDAL E PROFILO 

FUNZIONALE se non già presenti 

 Periodo di osservazione iniziale 

 Valutazione dei dati comunicazione dei risultati al soggetto alla famiglia e ai Ser-

vizi Sociali invianti 

 Comunicazione del modulo di intervento a cui aderir ( Formativo, Consolidamen-

to o monitoraggio) 
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 Stesura e condivisione del PEI 

Interruzione  e sospensione del servizio: 

Il servizio potrà essere interrotto per:  

 Ricovero permanente dell’utente presso struttura di carattere residenziale. 

 Modificazione delle condizioni socio assistenziali dell’utente che fanno venire 

meno la necessità degli interventi educativi tipici dello SFA, accertate dal re-

sponsabile del servizio. 

 In caso di espressa rinuncia dell’utente. 

 Decesso dell’utente. 

 Chiusura del progetto. 

 

 L’interruzione definitiva del servizio e le eventuali sospensioni temporanee, per 

qualsiasi motivo siano richieste, devono essere comunicate tempestivamente agli 

uffici comunali competenti e al presidente della cooperativa in forma scritta dal sog-

getto o suo rappresentante legale.  

(Vedi regolamento e convezione per l'accesso e l'erogazione dei servizi diurni per i 

disabili per l'ambito territoriale casalasco, parte integrante del presente documento). 

 

Modalità di formazione e gestione delle liste di attesa 

 Le liste di attesa sono costituite sulla base delle indicazioni della specifica pro-

cedura del sistema qualità e si basano sui criteri di: 

 condizione sociale; 

 condizione lavorativa dei famigliari, compresi turni e stagionalità;  

 residenza. 

 

 

Obiettivi del servizio SFA 

 Il servizio si articola in tre moduli: 

- formativo: caratterizzato da interventi e attività finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi previsti da PEI predisposto al fine di raggiungere il massimo grado di 

autonomia possibile in una prospettiva evolutiva della persona favorendo i processi 

di apprendimento per l’acquisizione di competenze relative alla cura del sé, nelle 
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abilità relazionali, integranti e sociali  

- consolidamento :a valere per i ragazzi con disabilità che non hanno raggiunto gli 

obiettivi nel precedente modulo e necessitano di un ulteriore periodo di acquisizione 

e mantenimento. In questo percorso l’obiettivo è promuovere l’autonomia e una gra-

duale dimissione dal servizio  

- monitoraggio: è facoltativo e temporaneo, si attiva nel momento di bisogno 

momentaneo da definirsi. 

 Gli obiettivi che orientano ogni intervento: individualizzato nei vari moduli sono: 

  Acquisire competenze sociali: 

 Muoversi autonomamente sul territorio dei propri contesti 

 Organizzare il proprio tempo libero 

 Avere cura di se 

 Interesse e relazioni sociali. 

Acquisire – riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla stessa attra-

verso: 

 Apprendimento /ri-apprendimento di abilità specifiche quali: cucinare, tenere in 

ordine la casa, organizzare tempi e spazi familiari. 

 Acquisire i prerequisiti per un inserimento- reinserimento lavorativo attraverso:  

 Potenziamento o sviluppo delle competenze cognitive. 

 Potenziamento delle abilità funzionali residue. 

 Riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro  

 Gli obiettivi generali sopracitati vengono sviluppati all’interno di ogni modu-

lo, attraverso la declinazione in obiettivi specifici attività ed indicatori che 

verranno predisposti nel progetto individualizzato.   

Al fine di raggiungere alcuni obiettivi, relativi soprattutto al benessere fisico, 

emotivo ci si avvarrà delle collaborazioni  attive sul territorio che Santa Fe-

derici ha consolidato nel corso: 

 Dance Accademy Aerobic  School. 

 Karate Buschido 

 Associazione Atletica Interflumina 

 Associazione Futura di Cremona 

 Play dog Mileo Casalmaggiore 
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 Centro Natura amica di Gussola 

 Associazione Amici del po. 

 Collaborazione con altre Cooperative per l’inserimento lavorativo del territorio: Storti Ma-

ria, Gardenia. 

 Realtà associative del Territorio in particolare l’Associazione Amici della Santa Federici. 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 La definizione del progetto educativo verrà effettuata al termine delle valutazioni già cita-

ta è in carico all’educatore professionale referente ed al Coordinatore che ha il compito 

di redigere il progetto partendo dalla valutazione iniziale, dal confronto con i servizi e 

con la famiglia. Il primo step riguarderà la definizione delle aspettative e desideri con le 

quali intrecciare gli indicatori emersi dai vari test. Nel secondo step verrà redatto il PEI 

perseguendo il concetto di Miglior qualità di vita. 

        Risulta fondamentale nella fase finale la condivisione degli obiettivi con soggetto, la fami   

 glia e i servizi. La verifica degli obiettivi è semestrale e avverrà attraverso la rielaboraz

 ione dei diari di monitoraggio che ogni educatore dovrà compilare per ogni attività ogni 

 qual volta venga effettuata. 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Occuparsi di persone giovani con disabilità significa abituarsi a sollecitare e monitorare anche 

piccoli cambiamenti che si realizzano nell’arco di tempo molto lunghi, significa lavorare nella 

direzione del miglioramento della qualità di vita della persona, nell’ottica del rispetto delle ca-

ratteristiche personali, delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

In questa dimensione l’equipe educativa individua tre obiettivi: 

 -Incentivazione dell’autonomia personale 

 - Miglioramento della qualità di vita 
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Domini qualità di vita Obiettivi Attività Indicatori 

Benessere materiale      

Benessere Fisico       

Benessere emotivo       

Autodeterminazione       

Sviluppo personale       

Relazioni interpersonali       

Inclusione sociale       



 

 

 - Aumento e mantenimento delle competenze e delle conoscenze e quindi del-

la loro ricaduta funzionale. 

Tali obiettivi come più volte sottolineato si declinano in modo differente ed individua-

lizzato. 

Le modalità di intervento, consiste nel ritenere che le persone con disagio esprime 

sia bisogni evolutivi che esistenziali, bisogni di apprendimento ma anche di benes-

sere e ciò indipendentemente dalla patologia e modalità di funzionamento. Gli ope-

ratori, dopo aver monitorato le abilità del singolo individuo, lavoreranno sul potenzia-

mento delle stesse e delle abilità sociali, guidando il disabile all’interazione con il 

territorio e gli altri servizi; valuteranno l’idoneità del soggetto attraverso un periodo di 

prova, presa in carico, osservazione e monitoraggio delle abilità di base e progetta-

zione; elaboreranno moduli di formazione per gli ospiti con disabilità cognitiva  di 

lieve o media entità, affinché acquisiscano maggiore consapevolezza della propria 

persona e degli strumenti che possono migliorare l’autonomia e la qualità della vita. 

 

    Organizzazione del servizio: 

il servizio è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì e in particolari periodi anche il 

sabato e la domenica. 

Fermo restando un funzionamento garantito annuale, l’orario giornaliero e settima-

nale è strettamente connesso ai tempi ed agli orari flessibili, in relazione a quanto 

viene previsto e dettagliato specificatamente in ogni singolo progetto educativo indi-

viduale. 

È pensabile di ipotizzare l’orario nel seguente modo: 

8.30/12.30 ( 4 ore) 

11.00/17.30 ( 6,30 ore) 

17.30/22.00 occasionalmente (4.30) 

Autonomia abitativa: tre giorni 2 notti. 

Prevendo tre accessi settimanali per un monte ore di 15 ore, esclusa l’esperienza di 

autonomia abitativa. 

Ogni settimana si terrà la riunione di equipe, al fine di monitorare l’andamento dei 

progetti.  

Per l’anno 2018 sono previste 239  giornate di apertura del centro, di cui  4 

giornate di chiusura del servizio, al fine di garantire la formazione del perso-

nale, in ottemperanza alle delibere regionali. 
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 La Cooperativa assicura la formazione del personale attraverso la con-

venzione con enti accreditati che ne progettano i contenuti con la Responsa-

bile del Servizio.  Le date sono programmate previo confronto con i rappre-

sentati dei genitori e non influiranno sulla regolare apertura del servizio. 

 La cooperativa garantisce il servizio di trasporto, (se richiesto), sia il servizio 

mensa. 

   

Raggiungibilità della struttura 

 La Cooperativa Santa Federici è situata in via Romani a Casalmaggiore ed è 

facilmente raggiungibile in auto, è dotata di uno spazio per accessibilità degli utenti; 

è raggiungibile con i mezzi pubblici – la fermata più vicina dista circa 400 metri ed è 

previsto la presenza e l’accompagnamento degli utenti da parte degli operatori dalla 

fermata alla sede e viceversa. 

È inoltre previsto e disponibile il servizio di trasporto dai e per il domicilio degli uten-

ti. 

In caso di neve il servizio di trasporto delle cooperativa è sospeso pur nel manteni-

mento dell’erogazione del servizio.  

La cooperativa al fine di organizzare e gestire efficacemente le proprie attività ed i 

propri servizi ha implementato e certificato il sistema di gestione qualità secondo la 

norma UNI EN ISO 9001 oltre che adottato e diffuso al proprio interno il codice eti-

co comportamentale.  

 

Il personale del SFA è  composto da: 

Educatori professionali con diploma di Educatore professionale o laurea in 

scienze dell’educazione e/o formazione  o equipollenti. Le mansioni a cui è 

chiamato a rispondere sono: 

 Sostenere la psicologa durante le valutazioni 

Redigere il Pei in collaborazione con le figure professionali, isti-

tuzionali e specialistiche che hanno in carico il soggetto. 

Programmare, organizzare e gestire le attività sia interne che 

esterne al servizio 

Compilare i moduli giornalieri e trimestrali 

Rendicontare al coordinatore ogni cambiamento rispetto al sog-

getto 
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Mantenere i rapporti con la famiglia 

Agire nella comunità ed interagire con le diverse realtà presenti 

nel territorio per favorire l’integrazione della persona disabile 

Il rapporto è 1 educatore ogni 7 progetti attivati 

Coordinatore: con diploma di Educatore professionale con almeno 5 anni 

di esperienza nel ruolo di coordinamento o laurea in scienze dell’educazione 

e/o formazione  o equipollenti. Il Coordinatore svolge 

 Il ruolo dell’educatore in caso di emergenze o sostituzioni,  

 Provvede all’organizzazione del servizio,  

 Convoca l’equipe, organizza i colloqui con la famiglia,  

 Intrattiene i rapporti con l’ente inviante e i servizi territoriali specialistici e scola-

stici.  

 Risponde del funzionamento al Responsabile della Cooperativa. 

 Monitora il progetto educativo attraverso il controllo del fascicolo personale del 

soggetto. 

Psicologa: laurea in psicologia, con esperienza nella somministrazione dei 

test e master in counseling. Le mansioni a cui è chiamato a rispondere 

sono: 

  Somministrare test: ICF e Vinaland e redigere i risultati 

  Partecipare all’equipe di presa in carico al fine di sostenere attraverso i risulta-

ti del test il Progetto educativo individualizzato 

 Svolgere almeno tre colloqui durante i primi 7 mesi di attivazione del progetto 

con il soggetto e la famiglia 

 Intervenire ogni qualvolta il Coordinatore e l’educatore ritengano importante. 

Volontari e o Tirocinanti: sono persone che a titolo gratuito sostengono 

l’educatore nello svolgimento delle attività. Possono guidare il pulmino ma è 

fatto divieto di gestire attività in sostituzione della figura educativa. Vengono 

prioritariamente scelte persone con  

 Titolo di studio attinente all’area educativa assistenziale 

  Iscritte ad una associazione di volontariato o in convenzione con l’Istituto sco-

lastico per il progetto di Alternanza scuola /lavoro. 

Il coinvolgimento delle famiglie : 

 Le famiglie dei soggetti sono i principali fautori della buona riuscita del progetto 

e in quanto tali sono partecipi dalla presa in carico sino alla dimissione. Alla famiglia 
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o amministratore di sosstegno vengono offerti: 

 Condivisione del progetto individualizzato 

 Assemblee periodiche 

 Colloqui periodici informativi e conoscitivi a livello individuale 

 Colloqui mirati con i diversi referenti 

 Monitoraggio del PEI 

 Raccolta di segnalazioni o reclami. 

 Accompagnamento per visite 

 Sostegno per eventuali pratiche relative all’invalidità. 

Questionario di soddisfazione e lettera  

Il questionario viene consegnato ai Familiari entro il 10 Gennaio del nuovo anno , 

con preghiera di compilarlo e imbucarlo nell’apposito contenitore apposto in coope-

rativa entro il 15 Gennaio dello stesso anno. Il questionario è strutturato in tre parti: 

1– Informazioni generali 

2– Grado di soddisfazione rispetto ai servizi generali, all’organizzazione, rapporto 

con il personale e disponibiltà della Cooperativa. 

3– Spazio di libera espressione. 

Ogni risposta relativa alla seconda parte ha un punteggio (-1 molto insoddisfatto, -2  

poco soddisfatto, -3 soddisfatto, -4 molto soddisfatto).  

Si considera il risultato soddisfacente quando sussistono le seguenti condizioni: 

Vengano riconsegnati la metà più uno dei questionari. 

Il risultato finale delle risposte all’indice di gradimento del servizio ricevuto (parte 2) 

si deve attestare in corrispondenza del SODDISFATTO (3). 

Entro la fine di gennaio il Coordinatore con il Responsabile dei Servizi  avranno il 

compito di ritirare i questionari e compilare, il report e l’analisi dei dati.  

L’analisi dei dati verrà consegnata al presidente il quale renderà noti i risultati alle 

famiglie durante un apposito incontro, che si terrà nel mese di giugno qualora l’ana-

lisi risulti positiva, in caso contrario l’incontro avverrà entro i primi di marzo, per l’at-

tuazione dei necessari interventi correttivi. 

La lettera dei reclami deve essere indirizzata al presidente della Cooperativa ed in-

serita nell’apposito contenitore affisso all’entrata del servizio CDD, il Presidente poi, 

se non scritta in forma anonima, potrà incontrare il soggetto del reclamo per la valu-

tazione di eventuali, congrue soluzioni. Il reclamo può essere inoltrato ogni qualvolta 

si renda necessario. 
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Il presidente della Cooperativa ha tempo 15 giorni per prendere visione e convocare 

il soggetto o, se in forma anonima, valutare eventuali e congrue soluzioni con la Re-

sponsabile di struttura, portando poi a conoscenza delle eventuali azioni, tutti i familiari, con  

lettera scritta. 

 

 Modalità di riconoscimento degli operatori: gli operatori sono dotati di car-

tellino visibile che riporti nome, cognome e qualifica. 

Integrazione con il territorio: 

Affinché il servizio di formazione all’autonomia svolga la sua mission è necessario 

che gli operatori creino una mappatura del territorio al fine di avere una fotografia 

reale dei servizi ma anche delle attività del tempo libero affinché si possa sostenere 

il soggetto nella fase di conoscenza prima e di accesso poi.  Sarà quindi necessario 

avere un quaderno suddiviso per interessi e bisogni in cui verranno scritti i servizi, le 

agenzie del tempo libero con indirizzi e numero di telefono a cui i ragazzi avranno 

accesso nel momento in cui esprimeranno il desiderio di svolgere una attività o ne-

cessiteranno di rispondere ad un bisogno di qualsiasi tipo. 

 

Tutela dei diritti delle persone  

 Ai fini della tutela dei diritti delle persone la cooperativa garantisce la privacy 

attraverso l’adempimento a quanto disposto dal D.lgs. 196/03 e s.m.i., la massima 

riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, cartacei e telematici, dei 

dati sensibili, giuridici, sanitari e personali e dei documenti ed informazioni pervenu-

te dagli utenti.  Pertanto la cooperativa si obbliga a non rivelare a terzi e a non utiliz-

zare, garantendo direttamente il rispetto di tale impegno anche da parte dei propri 

dipendenti e collaboratoti, le informazioni riservate indicate. 

 La cooperativa inoltre non permette comportamenti discriminatori e lesivi della 

dignità personale, non tollera atteggiamenti e comportamenti offensioni sia verbali 

sia fisici e tutela le persone che ne fanno parte con lo scopo di permetterne la mi-

gliore espressione.    

Accesso alla documentazione 

 I famigliari possono accedere alla documentazione personale facendone ri-

chiesta formale al C.d.A. che s’impegna a renderla disponibile entro 15 gg. dalla ri-

chiesta; si specifica altresì che la documentazione viene fornita in copia a persone 

legalmente autorizzate a riceverle. 

12 



 

 

 

COSTI: 

La retta mensile per la frequenza del servizio è di euro 750 + iva, salvo adeguamen-

ti Istat ed è a carico del comune di residenza. 

È escluso dalla retta il costo di eventuali pasti. Il  servizio del trasporto per l’accesso 

ai servizi ed il rientro al proprio domicilio è previsto solo su richiesta e dopo ver valu-

tato l’impossibilità di mezzi pubblici, sarà fatturato il costo sulla base degli . Non so-

no compresi inoltre i progetti di autonomia abitativa, progetti vacanza e gite. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI: 

Somministrazione farmaci: solo in casi eccezionali, viene effettuata solo su richiesta 

scritta dei famigliari con allegato certificato medico contente l’indicazione esatta del-

la posologia e dell’orario di somministrazione. I farmaci devono essere consegnati al 

coordinatore in scatola chiusa, al momento del ricevimento lo stesso farà firmare il 

foglio di presa in carico del farmaco che ne riporterà anche la quantità oltre al nome 

ed alla tipologia del farmaco stesso. 

Per l’erogazione del servizio non è prevista la compartecipazione delle famiglie in 

modo diretto alla cooperativa 

  

Non è previsto tempo part-time per il modulo formativo.  

                                                                                                                                                      

Allegati: 

Sono parte integrante della presente carta dei servizi, i seguenti allegati: 

 questionario di soddisfazione; 

 scheda segnalazione reclami; 
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