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PERSONALE
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EQUIPE
SPECIALISTI

P.E.L E P.E.P.

PROGETTI
INTEGRATI

FINALITA'

. Preparare, accompagnare e sostenere la persona disabile adulta

nel percorso verso l'autonomia
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Progetto di accoglienza per adulti

(dopo la scuola dell'obbligo)

affetti da

Disturbi Generalizzati dello Sviluppo

J( Costruire e sperimentare un modello di servizio, valido in ogni

paese, che sia in grado di offrire all'utente disabile ed alla sua

famiglia tutto ciò che esiste, sullo scenario mondiale, in tema di

diagnosi, cura e riabilitaiione delle persone affette da autismo e/o

psicosi, evitando alla famiglia inutili ricerche, strenuanti viaggi e

perdita di tempo ed energie utili alla riabilitazione e cura, con

conseguenti oneri.

J( Attivare servizi, in ogni regione d'Italia, in grado di:

J( accogliere il bambino autistico e/o con disturbi psichici e

relazionali, elaborare un progetto educativo-riabilitativo

individuale che lo segua e lo affianchi in tutte le età per un sereno

progetto di vita..



CARATTERISTICHE:

~ Presa in carico educativa durante la giornata (ore 8.30 - 17.30),

~ Capacità di accoglienza: 30 persone

CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO

~ TI servizio accoglie persone affette da disturbi generalizzati

dello sviluppo (autismo, psicosi infantili, sindrome di Rett) e gravi

disturbi della comunicazione.

... Colloquio con la famiglia da parte del responsabile, seguito da

uno stage di valutazione della durata di 15 giorni che permette

all'equipe multidisciplinare di riabilitazione di verificare bisogni e

pertinenza della domanda e delle aspettative.

~ Inserimento lista di attesa

OBIETTIVI

~ Per la persona disabile

. Aiutosulpianorelazionalee cognitivo.

· Elaborazione di un progetto educativo individuale (P.E.I.) e

personalizzato (P.E.P.), secondo le competenze, le possibilità e

le esigenze della persona.

. Potenziamento e generalizzazione delle competenze di

autonomia acquisite

. Potenziamento delle capacità sociali.
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... Per l'ambiente familiare e sociale

. Stabilire una stretta collaborazione interattiva

. Counseling

. Condivisionedegliobiettividell'intervento

. Sensibilizzare e preparare ad accogliere i risultati raggiunti.

. Cercare di stabilire una relazione di partner a scopo integrativo.

. Lavoro territoriale di rete con i servizi

. Lavorodi sensibilizzazionedei luoghisociali

~ In generale:

. Modificare gli atteggiamentimentali che contribuiscono a

mantenere la persona disabile in una situazione assistenziale di

eccessiva dipendenza

. perseguire il raggiungimento dell'autonomia necessaria

all'inserimento dell'adulto in case famiglia in vista del Venir

meno dell'aiuto familiare

. favorire, se possibile l'inserimento in un ambiente di

lavoro esterno fornendo il sostegno necessario sia alla persona

disabile che al contesto di lavoro (colleghi, datore di lavoro,

ecc.).

Jv1ETODOLOGIA

Presa in carico educativa e riabilitativa, sostenuta dalle metodiche

ufficiali e/o sperimentali per gli apprendimenti cognitivi (Metodo
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Teacch, Laxer, Ritvo, ecc.) integrati in un approccio olistico

relazionale:

.. Valutazione:

. difficoltà e bisogni,

. individuazione degli obiettivi

. priorità degli interventi

. metodologie e strategie operative

.. Intervento:

. lavoro personalizzato individuale e/o di gruppo

. individuazione, mediazione, riduzione e remissione delle

situazioni ansiogene

. personalizzazione e strutturazione del tempo e dei materiali

. sostegno alla partecipazione alla vita di gruppo.

. attività di acquisizione di competenze individuali e sociali.

. lavoro esterno in rete con partner sociali

. ricerca di spazi operativi esterni

. inserimento sociale e lavorativo

.. Composizione equipe riabilitativa

. direttore responsabile

. psicologo

. pedagogista

. coordinatore

. educatori professionali

. terapista occupazionale

· maestro attività espressive

. musicoterapista
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. assistenti accompagnatori

. tirocinanti

. obiettori

. volontari

Tutto il personale è formato e conosce le metodiche più accreditate e

specifiche.

A TTIVIT A'

. Laboratori di: cucina, lavanderia - stireria, sartoria,

falegnameria, tappeti piccolo punto, informatica,

drammatizzazione, musicoterapia

. Attività sociali: utilizzo strutture pubbliche e servizi utili, uso

dei mezzi di trasporto pubblici, acquisti vari, spesa, ristorantj,

bar e sale di intrattenimento,partecipazione alle attività ed

agli eventi territoriali e cittadini, ecc.

. Sport: equitazione, piscina, palestra, sport campestri, percorsi,

in strutture territoriali
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CASE FAMIGLIA

FINALITA

. garantire alla persona disabile autonomia e dignità di vita in

vista del venir meno delle possibilità di aiuto familiare

. utilizzare, generalizzaree potenziare le competenze e le

capacità adulte di autonomia e di autoresponsabilizzazione

CRITERI E MODALITA' DI ACCOGLIENZA

... valutazione clinica e funzionale della persona da accogliere

. grado di autonomia

. situazione di necessità

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

. 4 appartamenti di 4 camere + 2 bagni (uno con doccia e uno

con vasca) + cucia e sala da pranzo + stanza di soggiorno -
salotto + lavanderia;

. Ubicazione delle lUlÌtàabitative in prossimità del Centro

Diurno e del luogo di lavoro in modo che la persona disabile

possa agevohnente raggiungere autonomamente a piedi o
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utilizzando un solo mezzo pubblico.

RISORSE:

18- A carico dell'EntePubblico:

. l'edificio

. l'attrezzatura di bagno -lavanderia -cucina

. le spese di gestione

. l'assistenza nell'esecuzionemateriale delle faccende

domestiche e nell'organizzazione del tempo libero da parte di

un operatore a persona, dalle h. 6.30 alle h. 8.30 dalle

h. 18,00 alle 20,00

A carico dell'utente.

. l'arredamento della propria camera e del soggiorno comune

. la biancheria di casa e l'abbigliamento personale

. l'attrezzatura per le attività di tempo libero.

PERSONALE:

. responsabile

. assistenti formati

. educatori professionali

. consulenza da parte dell'équipe del centro diurno
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SERVIZIO DI CONSULENZA AL LAVORO

FINALITA'

.. Per il disabile

. Fornire tutte le facilitazioni per raggiungere l' acquisizione delle

procedure di esecuzione e realizzazione di un lavoro in un

ambiente lavorativo esterno consono alle competenze acquisite

. utilizzare e potenziare le competenze acquisite

. sviluppare e potenziare le abilità sociali

. raggiungere l'indipendenza economica

.. Per il datore di lavoro

. affianco e competenza per organizzare un ambiente spazio-

temporale idoneo;

. utilizzare al meglio le capacità della persona;

. counseling

CRITERI E MODALITA' DI ACCOGLiENZA

. Valutazione clinica e funzionale

grado di autonomia

grado di competenza specifica

tipo di offerta da parte de! mondo del lavoro
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