
 

 

 

 

 

 

 

Via della Corna, 20 – 23887 Olgiate Molgora (LC) 

Tel – fax 039.991.08.05 

 

Carta dei servizi CSE Casa dei Ragazzi 

 

E' in funzione in Olgiate Molgora in via della Corna 20 un Centro Socio Educativo ove vengono 
accolti un massimo di 15 ragazzi disabili, dalle 8:50 alle 15:50, da lunedì a venerdì. 

Il Centro nasce nel settembre 2001 e da gennaio 2009 ha ottenuto l’autorizzazione al funzionamento 
come Centro Socio Educativo. 

Attualmente ospita 15 utenti affetti da disabilità psicofisica di grado medio-grave. 

L’Ente gestore è l'Associazione Casa dei Ragazzi Istituto Assistenza Minori e Anziani Onlus. 

La programmazione educativa è differenziata da quella della Residenza nel rispetto delle esigenze 
dell'utenza, che ha caratteristiche diverse, sia per patologia sia per età. 

 

Il personale 

Sono presenti al centro: 

- 3 educatrici professionali da lunedì a venerdi dalle 8:50 alle 15:50 

- La direttrice della Residenza Sanitaria per Disabili in qualità di coordina- tore per le riunioni 
di equipe il martedì pomeriggio e 1 giorno a settimana il giovedì, 1 mezza giornata il mercoledì 
(presenza alle riunioni con le famiglie, e con i servizi) 

Un Operatore Socio Sanitario della struttura 1 mattino a settimana per il progetto di autonomia 
nell'igiene 

- Un'addetta alla pulizia dei locali dalle 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì 

- Un manutentore 

 

 



La mission 

Il centro è organizzato secondo una serie di attività che mirano a valorizzare le capacità e i bisogni 
dei singoli ospiti; ogni esperienza diventa così oggetto intermediario di relazione, nella quale viene 
dato ampio spazio al piacere e alla gratificazione "del fare" e alla motivazione interna e relazionale. 

 Le attività si svolgono in piccolo gruppo per favorire la relazione tra gli utenti, anche se non mancano 
interventi individuali per stimolare in ognuno il proprio interesse e renderlo partecipe di ciò che 
succede all'interno della struttura. 

 

Finalità e obiettivi 

Il Centro Sodo Educativo offre ai suoi utenti momenti formativi (i laboratori) e momenti di 
socializzazione in cui sono gli utenti stessi a porsi come soggetti attivi, curiosi e interessati a 
conoscere, capaci di comunicare e interagire in modo adeguato. 

Nel progetto vi è un richiamo costante e continuo al SOGGETTO, alla persona nella sua individualità, 
unicità ed originalità ed al suo diritto di essere non solo assistito, ma sostenuto sia nella crescita come 
persona sia nel raggiungimento di un rapporto equilibrato con la realtà che lo circonda. 

 

Il progetto si propone: 

1 La maturazione dell'identità: fiducia in se stessi, espressione equilibrata delle emozioni 

2 La conquista di una maggiore autonomia nella gestione del se e delle pro- prie cose 

3 Favorire il massimo benessere nel rispetto dei tempi dell'utente 

4 Il mantenimento/potenziamento delle proprie competenze intellettive- sensoriali-motorie-
prassiche 

5 La conoscenza e condivisione di norme, rispetto per gli altri, per gli spazi, gli oggetti 

L'organizzazione educativa del Centro Socio Educativo si basa dunque prevalentemente sull'aspetto 
legato alle autonomie individuali degli ospiti e sulla loro capacità di esplicitare le risorse personali 
sia legate alla propria individualità che alla relazione con il contesto. 

Sono strutturati laboratori interni con l'obiettivo di mantenere e/o sviluppare le autonomie personali: 

- Cucina (preparazione pizza e/o un primo piatto) 

- Giardinaggio (tenuta delle aiuole, erbe aromatiche, orto) 

- Apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli 

- Economia domestica: lavare i piatti, risistemare la cucina, caricare la lavatrice con strofinacci 
e tovaglie, stendere, stirare 

- Attività più legate al cognitivo quali computer e letto-scrittura: Sono strutturati laboratori 
esterni con l'obiettivo di sviluppare e/o mantenere la capacità di adeguata socializzazione in funzione 
di una più consapevole conoscenza di sé 

- Laboratorio teatro, con relativa messa in scena dello spettacolo per un pubblico esterno 



- Progetto fattoria didattica, che coinvolge gli utenti del Centro Socio Educativo nella relazione 
educativa con i bambini delle scuole materne ed elementari 

- Uscite sul territorio per piccoli acquisti commissionati dalle famiglie 

- Vacanze estive 

Dall'anno 2013 è in fase sperimentale un progetto integrato con le attività della Residenza Sanitaria 
per Disabili, che vede alcune attività gestite in concomitanza da 1 educatore del Centro Socio 
Educativo e 1 educatore del residenziale con un gruppo misto di utenti. 

Le attività integrate sono: 

- progetto natura in fattoria 

• progetto incontro, presso altri servizi per disabili del territorio: 
• turisti per caso 
• musica 
• palestra 
• lab creativo 
• progetto cucina 
• bottega a Merate 

 

All'interno del Centro Socio Educativo, per ogni laboratorio relativo alle autonomie personali, è stato 
strutturato un percorso per immagini, in modo da facilitare gli utenti alla comprensione del compito 
e della singola consegna. 

 

Giornata tipo 

Gli ospiti vengono accolti a partire dalle 8.50 fino alle 9.30, orario in cui cominciano le attività; 
l'accoglienza viene svolta nel salone d'ingresso, viene fatto l'appello da parte di un ospite, segnalate 
le eventuali assenze, suddivisi i ragazzi nei rispettivi laboratori. 

Alle 11.30 gli ospiti si dedicano all'igiene personale e salgono a pranzo presso il refettorio della 
Residenza Sanitaria per Disabili Casa dei Ragazzi, che dista 500mt dal Centro Socio Educativo. Al 
termine del pranzo (dalle 12.00 alle 13.00) gli ospiti scendono nuovamente al Centro Socio Educativo 
e organizza- no l'attività pomeridiana all'interno del centro. 

Il rientro a casa è previsto dalle 15:30 alle 15:50. 

 

Le famiglie 

Nel corso dell'anno educativo l'equipe educativa incontra le famiglie per metterle e conoscenza del 
progetto educativo sia globale che individualizzato e raccogliere eventuali suggerimenti. 

A metà anno viene fatta una verifica con le singole famiglie. 

A fine anno si analizza l'andamento dell'anno educativo in un incontro con tutte le famiglie 



L’ equipe si riserva di chiedere colloqui con la famiglia durante l'anno per approfondire eventuali 
situazioni emerse durante la frequenza al Centro del loro figlio; ugualmente l'equipe è disponibile ad 
incontri richiesti dalla famiglia nell'ottica di uno scambio di informazioni e di un supporto reciproco. 

Le famiglie sono invitate durante specifici periodi dell'anno a partecipare attivamente alle attività del 
Centro (taglio e cucito per i costumi teatrali, preparazione addobbi natalizi, pasquali, di carnevale), 
oltre all'organizzazione e alla fruizione del pranzo di Natale e di fine anno. 

All'inizio dell'anno viene consegnato alle famiglie il calendario delle chiusure di tutto l'anno, uguale 
calendario viene inviato alle assistenti sociali degli ospiti in modo che possano organizzare i servizi 
di trasporto. 

Qualora un ospite dovesse essere assente è compito della famiglia avvisare per tempo il servizio 
trasporti, col come avvisare il servizio sociale di assenze prolungate dal centro. 

La famiglia è tenuta a consegnare al Centro i numeri di telefono sui quali sono rintracciabili i 
famigliari in caso di necessità; consegnare fotocopia dell'elenco dei farmaci assunti dall'ospite con 
indicata la posologia oltre che certificati medici che attestino intolleranze o allergie alimentari o a 
farmaci. 

Ogni qual volta venga modificata una terapia è necessario comunicare al centro la modifica avvenuta 
per iscritto. 

 Alle famiglie viene consegnata all'inizio dell'anno una cartelletta con la modulistica relativa a: 

- regolamento interno del Centro, orari e calendario 

- farmaci 

- intolleranze 

- allergie 

- autorizzazioni alle uscite 

Le famiglie sono invitate a mantenere una comunicazione frequente con le educatrici attraverso un 
diario personale dell'ospite, mezzo utilizzato anche per recapitare avvisi, che vien controfirmato da 
entrambi (famiglie e educatori). Le comunicazioni che riguardano l'aspetto amministrativo vengono 
inviate di- rettamente dall'ufficio della Residenza Sanitaria per Disabili alle famiglie mezzo posta; 
ugualmente le famiglie per ogni chiarimento o domanda su aspetti amministrativi debbono rivolgersi 
alla Residenza Sanitaria per Disabili. 

Il Centro Socio Educativo in qualità di servizio educativo preposto alla realizzazione di interventi per 
il miglioramento o mantenimento delle funzioni cognitive/emotive dell'ospite, si riserva di indirizzare 
l'ospite presso lo specialista dell'area medico/psichiatrica qualora si rilevassero problemi cognitivo 
comportamentali; nel caso in cui la famiglia non sia concorde con l'invio allo specialista, il Centro 
Socio Educativo ha facoltà di inviare l'ospite per un percorso valutativo ai servizi preposti. 

La valutazione deve essere vista in funzione del benessere del soggetto interessato, al fine di 
migliorare l'intervento educativo-relazionale sia al centro che in ambito famigliare. 

 

 



Modalità di accesso 

La famiglia che desidera inserire il proprio congiunto al Centro Socio Educativo di Olgiate Molgora 
deve rivolgersi all'Assistente Sociale del Comune di residenza del proprio parente, che provvederà ad 
inviare la richiesta. 

Al momento dell'accettazione della domanda il Centro concorda una riunione con l'Assistente Sociale 
e i famigliari per raccogliere i dati del futuro ospite e definire un calendario di inserimento che va da 
2 a 4 settimane. 

Il calendario prevede una graduale partecipazione prima alle attività della mattina, poi al pranzo e 
infine la partecipazione alle attività dell'intera giornata. 

Al termine del periodo di inserimento viene nuovamente riconvocata la famiglia e l'assistente sociale 
per la definizione del progetto educativo individualizzato, strutturato in base alle osservazione durante 
il periodo di inserimento. 

 

Prestazioni erogate 

Le attività di laboratorio interne ed esterne al Centro Socio Educativo 

Uscite sul territorio (i mezzi utilizzati per il trasporto nelle attività di uscita sul territorio sono a carico 
della struttura) 

Alla famiglia viene richiesto un contributo annuale (chiesto agli ospiti che vi partecipano) per un 
periodo di vacanze che va da 7 a 11 giorni svolto in una località di mare o di montagna. 

Qua lora durante l'anno vengano organizzate uscite mirate che esulano dalla normale attività 
educativa, per queste ultime si chiede un modesto contributo alle famiglie. 

Alle famiglie viene inoltre chiesto di portare ad inizio anno il materiale didattico individuale, che sarà 
la dote personale dell'ospite. 

La famiglia contribuisce alle uscite al bar durante l'attività sul territorio, pagando la consumazione 
del proprio figlio. 

 

La retta 

La retta a carico della famiglia, da luglio 2013 è pari a € 70 mensili più € 4 di buono pasto, conteggiato 
solo se consumato. 

 

La customer 

A metà dell'anno educativo viene consegnata alle famiglie un'indagine sul gradimento del servizio; 
la compilazione è anonima e può essere riconsegnata inserendola nella cassetta postale esterna al 
cancello di ingresso. I questionari verranno poi analizzati e ne verrà data comunicazione scritta a tutte 
le famiglie. 

La carta dei servizi viene consegnata alle famiglie durante la riunione di inizio anno, ed è consultabile 
presso il Centro Socio Educativo. 



Alla carta dei servizi viene allegato un modulo per le criticità, che ogni famiglia può segnalare 
direttamente o in forma anonima riconsegnando il foglio all'interno della cassetta della posta. 


