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Introduzione
La Carta dei servizi
A cosa serve e a chi si rivolge
La Carta dei servizi costituisce una guida informativa sui servizi offerti dalla Cooperativa Sociale La Rete e si rivolge
alle persone con disabilità prese in carico dalla Cooperativa, ai loro familiari, ai dipendenti, ai volontari, alla direzione
e all’amministrazione pubblica. Questo documento risponde infatti ai bisogni di cittadini-destinatari dei servizi,
lavoratori, volontari, responsabili politici e amministrativi che, oltre a desiderare una guida descrittiva dei servizi
della Cooperativa Sociale La Rete, desiderano avere a disposizione maggiori informazioni per prendere decisioni
pronte e consapevoli.
La Carta dei servizi vuole essere dunque uno strumento chiaro e trasparente capace di rendere espliciti diritti e
doveri sia di coloro che usufruiscono dei servizi della Cooperativa sia di coloro che li erogano.
In questo documento vengono descritti dettagliatamente destinatari, attività, modalità di accesso, orari e
localizzazione dei servizi, professionalità del personale e molti altri aspetti organizzativi e qualitativi che
caratterizzano le varie attività de La Rete.
Infine, questa Carta dei servizi invita ogni portatore d’interesse della Cooperativa a partecipare attivamente al
continuo processo di definizione e miglioramento della qualità e del benessere generati dai servizi e dalle attività de
La Rete.

Comunicare in maniera chiara il proprio operato
Assicurare la trasparenza dei criteri di accesso e di erogazione dei propri servizi
Tutelare i destinatari di ogni servizio rispettando standard minimi di qualità
Costruire un percorso di valutazione partecipata insieme alle persone con disabilità, i loro familiari,
gli operatori, i volontari e la comunità
Incentivare innovazione, autovalutazione, crescita e strategie di miglioramento all'interno di ogni
servizio

Principi fondamentali
La Rete si impegna a perseguire all’interno dei propri servizi i seguenti principi fondamentali di erogazione dei servizi
pubblici a tutela delle esigenze dei cittadini:
• Eguaglianza. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi e l’accesso ai servizi sono uguali per tutti. A
parità di esigenze, è vietata ogni ingiustificata discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, lingua,
religione e opinioni politiche. Il principio di uguaglianza non necessariamente si traduce nell’adozione di
comportamenti uniformi, ma si realizza piuttosto nell’adattamento dei servizi alle diverse esigenze degli utenti,
garantendo trattamenti uguali in situazioni uguali e trattamenti diversificati in situazioni personali e sociali
diverse;
• Imparzialità. Le modalità di accesso e di fruizione dei servizi rispettano criteri di obiettività, giustizia ed
imparzialità;
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•

•
•
•

Continuità. Salvo cause di forza maggiore, i servizi vengono erogati in modo integrato, regolare e senza
interruzioni. In casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio gli utenti sono avvisati
tempestivamente e vengono adottate misure volte ad arrecare loro il minor disagio possibile;
Diritto di scelta. Viene promosso il diritto di scelta dell’utente nei confronti dell’organizzazione che meglio
risponde ai suoi bisogni;
Partecipazione. Ogni cittadino può presentare suggerimenti, segnalazioni o reclami e ha diritto di ottenere una
risposta. L’utenza svolge inoltre una valutazione periodica sulla qualità dei servizi ai quale ha accesso;
Efficienza ed efficacia. L’organizzazione dei servizi è ispirata ai criteri di efficienza ed efficacia. Le risorse sono
messe a sistema dedicando particolare attenzione agli orari dei servizi, alla formazione e all’aggiornamento di
tutto il personale, ai rapporti con le altre realtà territoriali e le risorse comunitarie al fine di costruire un welfare
di comunità inclusivo e generativo.

Normativa di riferimento
In seguito, la normativa di riferimento nazionale e provinciale per la stesura di una Carta dei servizi corretta ed
efficace.
Normativa nazionale:
• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 Principi sull’erogazione dei servizi pubblici,
c.d. decreto Ciampi;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 Schema generale di riferimento per la
predisposizione della Carta dei servizi pubblici;
• Legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
• Direttiva del Ministero per la Funzione pubblica 24 marzo 2004 Rilevazione della qualità percepita dai cittadini;
• Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
• Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.117 Codice del Terzo settore.
Normativa provinciale:
• Legge Provinciale 23/1992 Servizio di garanzia del cittadino-Utente;
• Legge Provinciale 13/2007 Politiche Sociali nella Provincia di Trento;
• Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 Linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle
cooperative sociali dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
• D.P.P. n. 3-78/Legge Provinciale 8 aprile 2018 Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge
provinciale 27 luglio 2007, n. 13 Politiche sociali nella provincia di Trento in materia di autorizzazione,
accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socioassistenziale;
• Delibera provinciale n.1182 del 6 luglio 2018 Linee guida per la redazione della Carta dei servizi e
determinazione dei suoi contenuti essenziali.

Standard qualitativi
Una delle finalità di questo documento è definire i livelli minimi di qualità garantiti da La Rete, ossia gli standard di
qualità rispettati all’interno di ogni servizio della Cooperativa. Gli standard di qualità presentati in questo documento
sono frutto di un lavoro di analisi, confronto e verifica fatto insieme a tutti i responsabili dei servizi de La Rete.
La qualità di ogni servizio è stata indagata all’interno delle principali dimensioni qualitative e dei fattori che le
costituiscono, dopodiché, per ogni fattore individuato, sono stati identificati i relativi indicatori e standard di qualità,
ossia le variabili e i parametri che esprimono e rispettano la realizzazione concreta delle dimensioni e dei fattori della
qualità dei servizi de La Rete.
Ad esempio, la Trasparenza è una delle dimensioni qualitative che caratterizzano i servizi della Cooperativa, la
Richiesta di informazioni è uno dei fattori che costituiscono questa dimensione, mentre è possibile richiedere
informazioni presentandosi presso la sede de La Rete, chiamando allo 0461 987269 oppure scrivendo un’e-mail
all’indirizzo mail@cooplarete.org rappresenta l’indicatore e Sempre lo standard.
Dimensioni, fattori, indicatori e standard possono allora essere utilizzati da La Rete durante un’analisi di
autovalutazione, ma anche da una persona con disabilità, dai suoi familiari e/o da altri portatori d’interesse per
valutare e monitorare il rispetto della qualità all’interno di ogni servizio.
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Avere degli standard di qualità dei propri servizi significa infatti poter verificare la coerenza, poterli aggiornare
periodicamente e, soprattutto, poterli migliorarli progressivamente.

Tutela della qualità
La Carta dei servizi è uno strumento strategico per tutelare la qualità dei servizi e per costruire un percorso di
miglioramento condiviso.
Se viene rilevata una situazione non conforme agli standard di qualità dichiarati in questo documento la Cooperativa
Sociale La Rete chiede cortesemente di riceverne una segnalazione. Ciò può essere fatto in diversi modi:
• Compilando e consegnando il Modulo di Comunicazione presente alla fine di questo documento;
• Chiamando al numero 0461-987269;
• Recandosi presso la sede principale in via Taramelli n.8/10 di Trento;
• Scrivendo un’e-mail all’indirizzo mail@cooplarete.org
Per ulteriori informazioni in merito al funzionamento del sistema di raccolta reclami e risoluzione delle controversie
de La Rete si rimanda alla lettura del paragrafo Modulo di Comunicazione a pagina 77.

Modalità e tempi di monitoraggio
Questa Carta dei servizi è valida dal 1°dicembre 2021 ed è previsto e garantito un suo aggiornamento almeno una
volta ogni tre anni. Nello specifico, il documento viene rinnovato e aggiornato ogni volta che vengono apportati
cambiamenti significativi e influenti sulla qualità dei servizi offerti mentre, ogni anno, ne viene verificata la
congruenza. Il referente del monitoraggio della Carta dei servizi è Alberto Zandonati. La Carta dei servizi è inoltre
pubblicata sul sito www.cooplarete.org dal quale è anche scaricabile. Inoltre, è sempre possibile richiederne una
copia tramite posta, e-mail o presso le nostre sedi.
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La Cooperativa Sociale La Rete
Chi siamo
La Rete è una Cooperativa sociale nata nel 1988 per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone con
disabilità e delle loro famiglie, rispettando e promuovendo i diritti delle persone con disabilità sanciti
dalla Convenzione Onu1 e cercando di incentivare e aumentare la relazione e il coinvolgimento con e della Comunità.
La Cooperativa opera nell’ambito del settore socio-assistenziale e ha due centri operativi fondamentali: la sede
principale in via Taramelli 8/10 a Trento e la seconda sede presso Palazzo Crivelli, in via Sant’Anna 5 a Gardolo di
Trento.
La Rete eroga tutti i propri servizi nella Provincia Autonoma di Trento e, nello specifico, nei territori del Comune di
Trento, delle Comunità Rotaliana-Königsberg, Valle dei Laghi e Alta Valsugana-Bersntol.
Ai sensi delle L.P. 14/91 la Cooperativa Sociale La Rete ha ottenuto le seguenti Autorizzazioni al funzionamento da
parte della Provincia Autonoma di Trento:
• “abitare accompagnato per persone con disabilità per i progetti sperimentali di Abitare Inclusivo”;
• “comunità di accoglienza per persone con disabilità” per la sede del servizio Prove di Volo, di Via S. Anna, 5,
Gardolo;
• “Costruzione e promozione di reti territoriali” per la sede di Via Taramelli 8/10 e 8/11.
Nel 2021 è stata avviata la procedura per ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento di cui agli artt. 19 e 20 della
l.p. n. 13 del 2007, come disciplinate dal regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della
Provincia n. 3-78/Leg del 2018, per operare nelle seguenti aggregazioni funzionali:
• area persone con disabilità - ambito residenziale;
• area persone con disabilità - ambito semiresidenziale;
• area persone con disabilità - ambito domiciliare e di contesto.
Nello specifico, i servizi de La Rete possono essere individuati nel Catalogo provinciale ed essere riconosciuti come
di seguito:
• il servizio Diurni Inclusivi e il servizio Progetto Integrazione Sociale come “Percorsi per l’inclusione”;
• per il servizio nuovo IDE “Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità”;
• per il servizio Prove di Volo “Comunità di accoglienza per persone con disabilità”;
• per i progetti sperimentali di Abitare Inclusivo, la Scuola dell’Abitare, gli Alloggi in Alta-Autonomia e in CoAbitazione “Abitare accompagnato per persone con disabilità” e “Comunità familiare per persone con
disabilità”;
• per il servizio Con e per la comunità, le attività di volontariato e attivazione comunitaria “Costruzione
promozione di reti territoriali”

1

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf
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La storia

•

1988 Nasce la Cooperativa sociale La Rete, esce in
stampa il primo numero della rivista La Rete e si
tiene il primo Corso Volontari

•

1990 Progetto Estate

•

1991 Gruppo teatro Ikaro

•

1992 Progetto VAI, Vita Autonoma Integrata e
prima escursione con gli amici della SOSAT

•

1995 Primo Progetto Scuola e primo soggiorno
marino a Jesolo

•

1996 Nasce PIS, Progetto Integrazione Sociale

•

2016 Primo progetto di cura dei beni
comuni: Il giardino delle erbe aromatiche

•

2016 Prima progettualità della Scuola
dell’Abitare e primo alloggio ad Alta
Autonomia

•

2016 Nasce etika, la prima bolletta
economica, ecologica e solidale di cui La
Rete è ideatrice e partner ufficiale

•

2017 Primo alloggio in Co-Abitazione e
primo servizio di Accompagnamento a
domicilio

•

2017 Nasce la collaborazione con l’Az.
Agricola Leonardi e inizia progetto Tutti
nello stesso Campo

•

2001 Primo Gruppo Residenzialità

•

2002 La Rete sbarca su internet:
www.cooplarete.org

•

2018 Il Servizio Diurni Inclusivi sceglie di
offrire continuità anche nei mesi estivi

2005 Decolla Prove di Volo, servizio di
residenzialità temporanea

•

2019 Nascono l’Agriturismo Allo Stesso
Campo e la linea di prodotti di agricoltura
sociale Tutti nello stesso Campo

•

2020 Nascono la linea di prodotti Io Scelgo
Sociale e l’APS La Rete Associazione

•

2020 Covid-19; coltivando la vicinanza
sociale e rispettando la distanza fisica La
Rete si riorganizza:
#laretevicinioltreladistanza

•

2021 Primo soggiorno estivo al Lago di
Levico

•

•

2009 Parte il progetto Futuro? Costruiamolo
insieme!

•

2013 Nasce il progetto di raccolta fondi Bolletta
del cuore

•

2013 Nasce l'Associazione Volontari in Rete

•

2014 La Rete aderisce al network di Immaginabili
Risorse
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Mission
La Rete è una Cooperativa Sociale che opera per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone con
disabilità e del nucleo famigliare in cui esse vivono. Tale scopo viene perseguito attraverso l’organizzazione di servizi
diversificati rivolti alle persone con disabilità ed alle loro famiglie.
Promuove inoltre una cultura per l’inclusione sociale delle persone con disabilità organizzando azioni di
informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità attraverso la promozione del volontariato e della
cittadinanza attiva.

Vision
La vision della Cooperativa Sociale La Rete è realizzare l’inclusione sociale delle persone con disabilità all’interno
della comunità sostenendone un ruolo sociale attivo, rispettando e promuovendo la Convenzione Onu sui loro diritti
e coinvolgendo attivamente gli attori del territorio per costruire comunità accoglienti.
La Cooperativa La Rete opera sulla base di questi due principali obiettivi:
1. aumentare la forza e le risorse presenti all’interno del nucleo delle famiglie di persone con disabilità per aiutare
i familiari e la persona in difficoltà a fronteggiare e gestire la propria situazione;
2. aumentare la conoscenza, l’informazione e la disponibilità della Comunità nei confronti delle persone con
disabilità e dei loro famigliari.

Valori e principi metodologici di riferimento
La Cooperativa Sociale La Rete traduce i propri valori in azioni quotidiane e, in particolare, adotta specifici principi
metodologici di riferimento per ogni area di lavoro e relativi servizi: con la famiglia, con la persona con disabilità e
con la Comunità.

Principi metodologici del lavoro con la famiglia
L’approccio allo studio delle famiglie con un figlio con disabilità è molto cambiato e si è evoluto positivamente nel
tempo (Bérubé, 2008; Sorrentino 2006). I primi studi mettevano in evidenza soprattutto l’impatto e i risvolti negativi
che tale esperienza aveva sulla vita famigliare, focalizzando l’attenzione soprattutto su aspetti intrapsichici
individuali delle varie figure parentali coinvolte: i temi centrali erano allora la “reazione di lutto” per la perdita
simbolica del figlio atteso (Farber 1959), le risposte disadattive dei vari componenti famigliari (Farber 1975),
l’isolamento sociale e l’impoverimento delle reti di supporto sociale (Gallagher 1983).
Il focus di indagine si è andato progressivamente ampliando portando ad una visione più ottimistica: si è infatti
passati dall’attenzione alle reazioni intrapsichiche individuali allo studio dei processi di adattamento complessivo del
nucleo familiare e del rapporto della famiglia con i suoi contesti, cioè con le reti sociali (Zanobini e Usai,2002;
Zanobini e Usai 2005). Oggi la famiglia viene vista, anche grazie al contributo teorico e pratico delle teorie sistemiche
e dell’approccio bio-psico-sociale alla salute e al funzionamento umano (OMS, 2002; Brofnfenbrenner, 2009) come
un complesso sistema di relazioni, a sua volta in rapporto di interdipendenza con altri sistemi sociali più ampi.
La famiglia è ormai un soggetto sempre più importante anche nella psicologia sociale e dello sviluppo, che studia il
ciclo di vita famigliare, con i relativi problemi di stress e meccanismi di adattamento (Peroni e Petter, 2005; Cesari
Lusso, 2004; Maiolo e Franchini, 2004; Ianes, 1991) nello studio del lavoro sociale (Folgheraiter 1991, 1994; 2000;
2007), nella più moderna teoria sociologica (Donati 1993; 1994) e più in generale , nella cultura sociale, politica e
legislativa europea e nel nostro Paese.
Nelle ricerche psicologiche si sta facendo strada la convinzione, sulla quale vengono raccolte via via sempre maggiori
evidenze empiriche (Zanobini, Manetti e Usai, 2002), che la famiglia della persona con disabilità, anche se con delle
difficoltà, riesca a adattarsi efficacemente alla situazione. Si moltiplicano le ricerche sui vari processi di gestione dei
problemi (“fronteggiamento”) che la famiglia più o meno consapevolmente attiva verso una vasta gamma di bisogni,
problemi e situazioni di stress che si trova a vivere nel proprio ciclo di vita e di fronte ai quali riesce di volta in volta
ad attivare una gamma altrettanto ampia di forze e risorse insospettate, capacità del tutto nuove che consentono
un adattamento positivo alla situazione (Ianes e Cramerotti, 2009). Oggi parliamo spesso delle famiglie in termini di
“resilienza”: attribuendo loro una qualità meccanica dell’acciaio che in particolari leghe permette ad una barra di
flettersi senza rompersi, quando è sottoposta a pressioni eccezionali, riprendendo poi la propria forma originaria.
Soggetti appunto “d’acciaio”, capaci di non “rompersi” di fronte alle avversità (Walsh, 2008): “…famiglie normali,
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comuni, che in condizioni difficili mi hanno mostrato capacità di recupero fuori dal comune, promuovendo la qualità
della vita dei propri membri” (Sorrentino). Su queste basi si vengono così a definire interventi nuovi, quali le strategie
di empowerment psicologico (attribuzione di “forza” e potenziamento di capacità), la self-advocacy (affermazione
dei propri diritti), lo sviluppo di iniziative di mutualità “dal basso” (gruppi di auto-mutuo aiuto tra genitori) e altre
forme di sostegno alla famiglia, come ad esempio l’attivazione di volontariato per interventi di “sollievo”
temporaneo dagli impegni pressanti di caregiver. La “presa in carico” della famiglia con una persona con disabilità
viene fatta oggi con un’attenzione sempre maggiore all’integrazione tra professioni diverse (psicologo, assistente
sociale, educatore, pedagogista ecc.), allo sviluppo e consolidamento delle competenze di coping e di interazione
con la rete sociale (Mazzoleni, 2004) e alla crescita di una progettualità esistenziale più ampia possibile in grado di
rappresentare un vero e proprio Progetto di vita (Pavone, 2009).
Principi metodologici
L’approccio epistemologico al quale facciamo riferimento nel lavoro con la famiglia, è l’approccio sistemico
relazionale. La presa in carico si esercita attraverso il coinvolgimento di tutto il nucleo familiare in quanto sistema,
utilizzando uno stile non giudicante e rispettoso dei tempi di ognuno, dove accompagnare non significa
necessariamente cambiare e dove il processo d’aiuto è incentrato sulle persone. È uno “stare con” costruendo un
capitale fiduciario reciproco, adottando una visione prospettica nel lungo periodo e promuovendo le abilità e le
risorse della famiglia più che soppesarne i limiti.
L’approccio sistemico relazionale si articola sostanzialmente intorno ai seguenti assunti:
• L’individuo è frutto delle sue relazioni;
• La famiglia dell’individuo e i diversi contesti di interazione sono sistemi di appartenenza;
• I cambiamenti e i comportamenti vengono letti in funzione della relazione tra gli individui;
• Il contesto viene inteso come cornice psicosociale che dà significato a ciò che avviene al suo interno;
• Viene superato il determinismo causa-effetto e sottolineata la necessità di circolarità di pensiero attraverso
delle ipotesi.
La metodologia relazionale di rete: Sul piano metodologico il lavoro dell’Equipe Area Famiglie è orientato dalla
metodologia relazionale di rete. Tale metodologia orienta l’agire degli operatori sociali (assistenti sociali ed
educatori) non tanto nel costruire soluzioni, quanto nel rendere consapevole l’utente, aiutandolo nella costruzione
e nella ricerca delle soluzioni, anche attraverso il sostegno e il mantenimento della sua rete di fronteggiamento.
Empowerment: è quel processo in base al quale una persona riconosce delle risorse nell’altro, crede in esse ed è
convinta che l’altro possa svilupparle in modo che siano usate al meglio. È la valorizzazione delle qualità più funzionali
al processo di crescita e adattamento attivo. Le attività di segretariato e di formazione integrano e mobilitano, su un
piano cognitivo o emotivo, alcuni elementi necessari, mentre le attività di «tregua» aiutano la famiglia a ricaricarsi e
ritrovare le energie necessarie per attivare alcune potenzialità.
Relazionalità e mutualità: i due concetti sono strettamente correlati. Si riconosce alla relazione con l’altro un
enorme valore: il fulcro del lavoro di supporto al nucleo familiare si esplica attraverso lo sviluppo di una rete di
relazioni di aiuto. La mutualità ovvero lo scambio di relazioni di aiuto che si possono svolgere tra le persone che si
trovano a vivere una comune situazione è un altro principio cardine della Cooperativa: un genitore accetta più
facilmente un aiuto se gli viene fornito da una persona più vicina e simile a lui (di quanto lo possa essere un
operatore), e chi aiuta, aiuta anche sé stesso, crescendo in autostima e senso di auto efficacia (principio dell’helper
therapy). La tendenza è quindi quella di creare momenti di incontro tra familiari, sia in contesti di «tregua», quindi
ricreativi o rilassanti, sia formativi o di scambio.
Partnership: è la collaborazione tra famiglie e supporti formali e informali, che garantisce l’integrazione delle risorse
e l’uso sinergico delle capacità di ognuno, attraverso la condivisione del percorso comune. È l’accompagnamento
della famiglia in un’ottica di crescita e di auto consapevolezza delle proprie risorse e competenze, cosa che aiuta a
limitare deleghe e dipendenze reciproche.

Principi metodologici del lavoro per la persona con disabilità
L’organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato due manuali: l’ICDH, (International Classification of
Impairment, Diseases and Handicap, 1980) e l’ICF (International Classification of Function, 2002) veri e propri
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riferimenti non solo in termini di classificazione, ma soprattutto come indicazione culturale e di indirizzo per il mondo
della disabilità. Il Progetto ICF con il quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha adottato la nuova Classificazione
internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità, è uno strumento che ha rappresentato un’autentica
rivoluzione nella definizione del concetto di disabilità. La nuova definizione evolve ed arricchisce quella del 1980
sempre dell’OMS che definiva “l’handicap come situazione di svantaggio conseguente a menomazione e/o disabilità,
che limita o impedisce l’adempimento di un ruolo normale per un dato individuo in funzione ad età, sesso e fattori
culturali e sociali”. I principi alla base del progetto ICF evidenziano invece l’importanza di un approccio integrato,
che tenga conto dei fattori ambientali classificandoli in maniera sistematica, e permetta la correlazione fra stato di
salute e ambiente, arrivando così a definire la disabilità come “la conseguenza o il risultato di una complessa
relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali, e i fattori ambientali che rappresentano le
circostanze in cui vive l’individuo” (OMS, 2002). In altre parole, la disabilità può essere considerata una condizione
di salute in un ambiente sfavorevole, un problema che non riguarda solo i singoli cittadini che ne sono colpiti e le
loro famiglie, ma ne coinvolge tutta la comunità a partire dalle istituzioni (Polo, 2009). La disabilità viene ora definita
come un “termine ombrello”, pertanto non utilizzabile in senso specifico, ma genericamente spendibile per indicare
ogni menomazione e/o limitazione delle attività o, ancora, una restrizione della partecipazione sociale. Inoltre, il
sistema ICF non dimentica di considerare, all’interno dello schema di classificazione (e di conseguenza
nell’intenzionalità di presa in carico e di miglioramento), i fattori ambientali e personali, in un approccio che
giustamente è stato considerato di natura ecologica (Cavagnola, 2000). L’ICF pone in evidenza come le condizioni di
salute riguardino le funzioni e le strutture corporee, l’attività e la partecipazione sociale delle persone. Questi aspetti
si condizionano tra di loro e vengono anche esposti all’influsso dei fattori ambientali e di quelli personali. L’utilizzo
di ICF permette di lavorare con e per la persona in una prospettiva bio-psico-sociale, che pone al centro la dignità
stessa della persona (Ianes, 2004).
Schema ICF

Si delinea sempre più infatti l’importanza dell’ambiente comunitario, enfatizzando la centralità della persona e delle
sue relazioni sociali. Le esperienze intraprese e le ricerche effettuate dimostrano quanto sia necessario per le
persone svantaggiate incontrare educatori, specialisti, operatori dei servizi sociali in grado di offrire opportunità di
vita, esperienze concrete di integrazione sociale, condizioni favorevoli di accoglienza in gruppo e possibilità reali di
coinvolgimento personale (D’Alonzo, 2008). Si riconosce inoltre a queste persone la libertà di scegliere e decidere
quali e quanti di questi percorsi intraprendere. Lo stesso concetto di disabilità è notevolmente mutato, almeno a
livello delle istituzioni che se ne occupano. Si è passati dal considerare la disabilità come una conseguenza della
condizione di salute (definizione OMS 1980) al ritenere, oggi, che essa sia una condizione personale in un ambiente
sfavorevole; si tratta di una concezione non più medicalista, fondata solo sulle patologie che determinerebbero tale
condizione, ma di una visione fondata anche sull’esame dei rapporti tra la persona e il mondo che la circonda
(D’Alonzo, 2008). Tale prospettiva consente, ad esempio, di comprendere meglio come persone diverse, nonostante
siano affette dalla medesima patologia, necessitino tuttavia di un grado di protezione e sostegno differenziato, in
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relazione all’ambiente in cui vivono ed al tipo di assistenza che ricevono. Ogni persona disabile ha bisogno, pertanto,
di un livello di protezione e di supporto che sia il più possibile adeguato rispetto alle sue esigenze e alla realizzazione
del suo personale progetto di vita. L’attenzione agli aspetti relazionali ed educativi è alta e orientata a sviluppare
crescita: la potenzialità della relazione con l’altro è un punto fermo in tutti e tre gli ambiti di lavoro della Cooperativa,
ma lo proponiamo con particolare evidenza in questo paragrafo.
Principi metodologici
Relazione: la relazione nel nostro agire quotidiano è motore di crescita attraverso la condivisione di esperienze con
altri. La dimensione gruppale è dimensione principale nei servizi diurni. La persona con disabilità ha la possibilità di
sperimentarsi in relazioni diversificate sia con altre persone con disabilità che con i volontari. La presenza del
volontariato, infatti, arricchisce fortemente le attività e la relazione non è solo educativa, ma si apre a possibilità più
ampie e significative. Imparare ad affidarsi e fidarsi, essere responsabili verso l’altro nel confronto e nello scambio
accresce l’identità personale e il senso di appartenenza. I servizi diurni grazie a questo tessuto relazionale
permettono, inoltre, il crearsi di reti di prossimità che vanno anche oltre. Il Volontariato che all’interno dei servizi
diurni ha una presenza numerica molto elevata è un valore aggiunto nel percorso delle persone con disabilità sia per
la ricchezza di stimoli relazioni, sia per la possibilità di trovare mediatori relazionali nelle loro interazioni.
Adultità: le persone con disabilità accolte dal servizio hanno un’età compresa tra i 16 e i 65 anni. Diviene perciò
fondamentale nel lavoro educativo dei servizi diurni il riconoscimento dell’adultità nel rispetto dell’età anagrafica
della persona con disabilità. Pur nel rispetto e con l’adeguata attenzione verso le fragilità di ognuno, vi è una tensione
educativa che cerca di:
- facilitare l’espressione della soggettività di ogni persona
- accompagnare nella crescita e nello sviluppo di tutte le autonomie della persona e nella capacità di
autodeterminazione. Le attività sono occasioni reali per stimolare la persona a fare da sé, a pensare e scegliere
autonomamente. Vi è uno sviluppo di autonomie personali, sociali, relazionali. La molteplicità delle attività
proposte dal servizio offre alla persona con disabilità la possibilità di sperimentarsi in diversi campi mettendo in
gioco le proprie abilità e sviluppandone di nuove, diversificando gli interessi e permettendo alla persona di
autodefinirsi trovando ciò che più la appaga o ciò in cui si sente più competente, per poterci investire impegno,
costanza e poter vedere dei miglioramenti concreti.
- offrire la possibilità di assumere una responsabilità verso il contesto. La responsabilità si manifesta in molti modi,
ma in questo senso si vuole indicare la responsabilità verso sé stessi, ma anche la capacità di stare in un contesto,
in relazioni che necessitano di essere curate, nutrite e rispettate.
Essere responsabili è un esercizio che, se associato con altre dimensioni, può rendere gli individui migliori,
consapevoli e maggiormente orientati verso l’altro. Responsabili verso orari definiti, luoghi e materiali, ma anche
verso una scelta consapevole agita non in modo superficiale, ma con costanza e autodeterminazione.
Inclusione: La persona con disabilità è un cittadino e come tale appartiene alla comunità e la comunità gli appartiene.
Vivere i luoghi di tutti come tutti è da sempre per la Cooperativa un elemento fondamentale. Abitare la città, i suoi
luoghi, cogliere le offerte culturali, sociali del territorio come occasione di crescita e partecipazione è tensione diffusa
all’interno dei servizi diurni. Agire per l’inclusione delle persone con disabilità significa non considerare le loro
difficoltà come ostacolo, ma credere nelle loro possibilità e credere che ogni persona abbia diritto di partecipazione
e coinvolgimento nelle scelte che la riguardano e non venga discriminata o allontanata. Ciò prevede un lavoro di
sensibilizzazione nelle comunità di appartenenza, lavoro che in primis può essere fatto abitando la comunità,
rendendola parte del nostro agire e vivere quotidiano per creare le condizioni ideali di relazioni positive. Agire sul
territorio implica la necessità di allungare i confini, non considerando solo la persona con disabilità e le sue relazioni
più strette, ma allargando la visione a nuove possibilità di coesione, di creazione di reti e possibilità all’interno di un
contesto molto più grande, che è quello comunitario. In questo modo si cerca di creare un senso di appartenenza
che abbia un doppio senso: le persone con disabilità si possano sentire parte della comunità e la comunità riconosca
loro questo diritto di appartenenza. Per questo motivo molte delle attività dei servizi diurni non sono svolte
all’interno della Cooperativa, ma si sono cercati luoghi altri, luoghi come scuole, palestre e piscine comunali, aziende
agricole o cucine parrocchiali e quindi molto integrati nel territorio.
Unicità: sono molte le persone con disabilità che partecipano alle nostre attività, ma uno dei punti cardine che
cerchiamo di tenere sempre al centro del nostro operato è il riconoscimento dell’unicità di ogni individuo, la sua
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storia personale. Tale riconoscimento si esprime nella scelta di non parlare solo di bisogni, ma piuttosto di desideri,
di sogni personali che ognuno porta dentro e nel cui perseguimento si può raggiungere una maggiore qualità di vita
e soprattutto una maggiore autostima. L’unicità, quindi, non viene riconosciuta solo nel campo della fragilità, ma
tiene conto della parte funzionante che ha delle aspirazioni e delle tensioni verso obiettivi diversificati. L’ offrire alla
persona con disabilità la possibilità di scegliere tra un numero molto elevato di attività diviene fondamentale affinché
venga superata la logica della pura copertura temporale, mettendo invece al centro la persona con il suo bisogno, il
suo sogno, il suo tempo. Inoltre, all’interno dell’attività la dimensione gruppale prevede comunque un’individuazione
di obiettivi individuali, di risposte pensate con e per la persona.
Ruolo Sociale: “Immaginabili risorse” è la filosofia che accompagna il nostro agire all’interno della Cooperativa e che
ci accompagna nella progettazione di nuovi percorsi e nella valorizzazione di quelli esistenti. Nasce dalla
considerazione che ogni persona possa essere, se posta nelle giuste condizioni, una risorsa per la comunità. Questa
considerazione non è così immediata se applicata alle persone con disabilità, che storicamente e nell’immaginario
comune sono sempre state principalmente solo destinatarie di servizi. La visione innovativa che sta alle spalle di
“Immaginabili risorse” prende spunto invece dalla necessità attuale di vedere in OGNI PERSONA, anche quella con la
maggior compromissione, delle abilità residue, una POTENZIALITÀ che se opportunamente agevolata possa diventare
un’opportunità PER LA COMUNITÀ. Per questo in molte delle attività proposte dalla Cooperativa vengono realizzati
progetti di attività inclusive ed integrate, di servizio alla comunità. Sentirsi utili, trovare un senso al proprio agire,
trovare un fine visibile, usufruibile anche da altri diventa per la persona con disabilità vitale. Si sente finalmente
liberata dal ruolo di utente, dal ruolo di malato, ma ha la possibilità di sentirsi attivo, in un meccanismo vitale, in un
motore di energia e costruzione. Vedere i luoghi della comunità come beni comuni a cui anche la persona con
disabilità può e deve contribuire, riscoprirsi capaci di supportare altre persone in situazione di fragilità permette di
sentirsi uniti, simili in una comune umanità.
L’autodeterminazione della persona con disabilità: Il tema dell’autodeterminazione della persona con disabilità,
negli ultimi tempi, ha avuto uno sviluppo significativo e non solo in ambito accademico. Il poter scegliere liberamente
presuppone il fatto che una persona possa avere più possibilità: la persona vista come agente causale rispetto al
proprio destino/ futuro. L’autodeterminazione rimanda sia alla dimensione individuale (le competenze necessarie),
sia ad una dimensione più sociale, ambientale (le opportunità fornite dal contesto per permettere alla persona di
esercitare il proprio diritto di scelta). La persona con disabilità, prima ancora di essere una persona disabile è un
uomo o una donna che deve essere messo nelle condizioni di poter effettuare delle scelte. La persona disabile vive
una propria reale storia personale, fatta di scelte, di legami, di desideri, di opportunità, così come di frustrazioni e di
errori, di difficoltà e di tentativi, pur in una condizione di fragilità e, spesso, di dipendenza come elementi strutturali.
La “progettazione partecipata” dell’abitare inclusivo con la persona con disabilità, la famiglia e i servizi:
Promuovere le forme dell’abitare partendo dalla dimensione inclusiva presuppone, da una parte, la centralità della
dimensione biografica, dall’altra una co-progettazione forte con la stessa persona con disabilità, la sua famiglia e i
servizi sociali. Si è consapevoli che tante possono essere le domande che scaturiscono da questi cambiamenti di
“paradigma”: Ma come è possibile accompagnare processi di autonomia abitativa? Come è possibile garantire una
sicurezza se la persona con disabilità vive in modo autonomo? E se succede qualcosa? È un lavorare insieme
(Cooperativa, persone con disabilità, famiglie, servizi sociali) per delle sperimentazioni che partono dalla conoscenza
e dalle “biografie” di ogni persona con disabilità, in modo che si possa supervisionare costantemente il processo e se
necessario modificare i percorsi e gli orientamenti: persona con disabilità, famiglia e operatori che, ognuno dal
proprio punto di vista e a partire dai propri bisogni, condividono le proprie esperienze e percorsi, mettendo al centro
la sperimentazione di una vita adulta autonoma della persona con disabilità.

Principi metodologici del lavoro con la Comunità
Lavoro sociale di rete: è la metodologia base con cui la cura di Comunità può essere in qualche modo sviluppata.
L’ottica reticolare è una visione globale, un atteggiamento presente in ogni aspetto del lavoro sociale svolto dalla
Cooperativa. L’operatore professionale è un elemento della rete, che intenzionalmente stimola risorse nuove,
mettendo in relazione tra loro persone e indicando diversi strumenti e strategie. I livelli del lavoro di rete sono
molteplici: fra la persona e i suoi altri significativi, fra le persone o nuclei familiari con problemi analoghi, fra vicini,
fra volontari, fra operatori dello stesso servizio con diversa professionalità, fra operatori di servizi diversi.
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Attivazione comunitaria ed empowerment comunitario: si crede fermamente che nella Comunità vi siano molte
persone capaci di sviluppare relazioni di aiuto e di amicizia con gli altri, e in particolare con le persone con disabilità
e con le loro famiglie. È necessario però mobilitare e attivare queste risorse potenziali attraverso un’azione di
informazione (fornire dati, integrando le conoscenze già presenti), di sensibilizzazione (stimolare un cambiamento di
atteggiamento, incidendo anche su una parte emotiva, affettiva delle persone, non più solo cognitiva) e di
corresponsabilizzazione (fornendo occasioni di attivazione, guida e orientamento a un intervento costruttivo).
La preziosa risorsa dei volontari (spontanea, immediata, normalizzante, informale) trasmette alle famiglie il senso di
una solidarietà allargata, di accettazione e di appartenenza ad una rete di rapporti capaci di vicinanza e sostegno.

Impegno ambientale e cultura ecosolidale
In tutti i propri servizi La Rete si impegna quotidianamente per valorizzare e rispettare l’ambiente, sostenendo e
diffondendo una cultura ecosolidale all’interno delle proprie attività e relazioni. Nel concreto, La Rete ha scelto di
dotarsi di mezzi di trasporto a metano, stampare su fogli di carta riciclata, utilizzare lampadine e neon a risparmio
energetico, praticare correttamente la raccolta differenziata, essere attenta nel limitare gli sprechi, etc. Inoltre, la
Cooperativa illumina le proprie sedi con l’energia elettrica sostenibile di Dolomiti Energia, proveniente al 100% da
centrali idroelettriche trentine, fonti di energia rinnovabile. Nello specifico, l’offerta di energia elettrica e gas scelta
è etika2, un’offerta economicamente vantaggiosa che, oltre a tutelare e rispettare l’ambiente, ogni anno finanzia
con 10€ per ogni fornitura attiva numerose progettualità di cooperative sociali trentine impegnate
nell’accompagnare le persone con disabilità in percorsi di Abitare Inclusivo.

Organi Sociali
La Rete è una Cooperativa sociale e, in quanto tale, dispone di due organi sociali fondamentali: l’Assemblea dei
Soci e il Consiglio di Amministrazione.

Assemblea dei Soci
All’Assemblea dei Soci, secondo le modalità fissate dallo statuto, è l’organo più importante della Cooperativa perché
ad esso è affidato il compito di formulare ed esprimere la volontà de La Rete. L’Assemblea si svolge almeno una volta
all’anno e in questa occasione sono sempre presenti tutti i rappresentanti dei principali portatori d’interesse,
cosiddetti stakeholders, della Cooperativa. Durante l’Assemblea vengono perciò tutelati e discussi i bisogni e gli
interessi dei soci utenti fruitori, dei soci volontari, dei soci operatori e dei soci sovventori.
Al 31/12/2020 i soci sono 118 (16 lavoratori, 32 volontari, 59 fruitori e 11 sovventori).

Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è chiamato ad esercitare tutti quegli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria
che non sono demandati ad altri organi sociali e, pertanto, è l’organo esecutivo per eccellenza della Cooperativa. Le
cariche sono state rinnovate nell’Assemblea annuale dei Soci a giugno 2021 e resteranno in vigore sino al 2023. Il
Cda attuale è così composto: Giosi Carli socia lavoratrice, Benedetta Pensini socia volontaria, Roberta Ebranati socia
sovventrice, Ottavio Pedrolli socio fruitore, Nadia Valeruz socia volontaria e Mario Longo socio fruitore. La Presidente
de La Rete invece è Daniela Cordara, socia fruitrice.

2

L’offerta etika è riservata ai soci delle Famiglie Cooperative Trentine e ai soci e clienti delle Casse Rurali Trentine
(https://www.etikaenergia.it/)
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Organigramma
L’operato della Cooperativa Sociale La Rete si rivolge a quattro destinatari fondamentali: la persona con disabilità,
la famiglia della persona con disabilità, la comunità e i volontari. Nello specifico, La Rete ha sviluppato tre aree di
intervento principali: con e per la persona con disabilità, con e per la famiglia e con e per la comunità. La logica
operativa è quella di intervenire fondendo queste tre dimensioni implementando procedure ed azioni in grado di
andare oltre il singolo ambito lavorando per esse e con esse, costruendo un percorso condiviso e responsabilizzante.

Funzionigramma
Le aree e i servizi contenuti nell’organigramma si traducono in funzioni e responsabilità specifiche riportate nel
funzionigramma della Cooperativa. Tale strumento, infatti, serve per identificare chiaramente chi è responsabile
all’interno della Cooperativa dei principali compiti organizzativi. Nello specifico, presso La Rete sono in vigore
seguenti ruoli:
• Mauro Tommasini ricopre il ruolo di Direttore dell'organizzazione e di Responsabile della formazione del
personale dipendente;
• Alberto Zandonati ricopre il ruolo di Responsabile del presidio del Sistema della qualità;
• Idanella Ossana ricopre il ruolo di Responsabile della gestione amministrativa-contabile;
• Eleonora Damaggio ricopre il ruolo di Responsabile di reclutamento, formazione e gestione del volontariato
interno a La Rete e nonché di raccordo con le altre realtà di volontariato esterne e di Responsabile
dell’Equipe Diurni Inclusivi;
• Roberta Santin ricopre il ruolo di Responsabile dell’Equipe Area Famiglie.
• Francesca Sacchetti ricopre il ruolo di Responsabile dell’Equipe Area Abitare Inclusivo.
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Le relazioni come risorsa organizzativa: Equipe e Risorse Libere

La squadra de La Rete è costituita da sette equipe e dalle Risorse Libere della Cooperativa. Ogni equipe rispetta il
principio della multidisciplinarietà e rappresenta una mini-comunità professionale responsabile
dell’accompagnamento di ogni persona con disabilità verso la realizzazione degli obiettivi del proprio progetto di
vita. Le equipe della Cooperativa sono:
• Equipe Area Famiglie, costituita da Assistenti sociali/Operatrici sociali che gestiscono il servizio Presa in Carico;
• Equipe Diurni Inclusivi, costituita da Educatori/Operatori sociali che gestiscono il servizio Diurni Inclusivi e IDE;
• Equipe Prove di Volo, costituita da Educatori/Operatori sociali che gestiscono il servizio Prove di Volo;
• Equipe Abitare Inclusivo, costituita da Educatori/Operatori sociali che gestiscono i servizi Scuola dell’Abitare,
Accompagnamento in appartamenti in Co-Abitazione e in Alta-Autonomia, IDE e Comunità familiare;
• Equipe Amministrazione, costituita da Operatori che gestiscono i servizi amministrativi e di comunicazione della
Cooperativa;
• Equipe di Coordinamento, costituita dal Direttore e i Responsabili dell’Equipe Area Famiglie, Diurni Inclusivi e
Abitare Inclusivo.
Ogni Equipe della Cooperativa costituisce un luogo di condivisione, confronto, elaborazione di idee, programmi,
proposte e decisioni. Ogni settimana si svolge regolarmente una riunione dell’Equipe Area Famiglie, dell’Equipe
Diurni Inclusivi, dell’Equipe Prove di Volo e dell’Equipe Abitare Inclusivo al fine di garantire a tutti gli operatori di un
momento interno di aggiornamento, monitoraggio e programmazione. Inoltre, ogni settimana il responsabile di ogni
equipe partecipa anche all’Equipe Coordinamento insieme al Direttore della Cooperativa; ad ogni equipe è infatti
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riconosciuta molta autonomia e l’Equipe Coordinamento garantisce un momento di condivisione e valutazione
dell’operato dell’intera Cooperativa.
Vi è poi la possibilità di strutturare equipe temporanee e miste, ossia non permanenti e composte da operatori
appartenenti a equipe diverse. Tali equipe servono per confrontarsi e/o affrontare in modo integrato alcune
situazioni che possono interessare diversi servizi della Cooperativa. Ad esempio, ricadono all’interno di queste
definizioni le c.d. Equipe di Intersezione e le Equipe di Condivisione Casi della Cooperativa.
Infine, una volta al mese viene organizzata una riunione collettiva, cosiddetto Nodo, alla quale partecipano tutti gli
operatori de La Rete e durante la quale il Direttore aggiorna tutti i presenti sulle principali linee d’azione intraprese,
novità, bisogni, etc.

Condivisione e
monitoraggio
continui e
integrati del
Progetto di vita
di ogni persona

Apertura verso la
Comunità, utilizzo
dei suoi luoghi,
coinvolgimento e
attivazione dei
soggetti territoriali

Realizzazione di
risposte calibrate,
inclusive e generative
rispetto ai bisogni e
ai desideri della
persona e della
comunità

Le cosiddette Risorse Libere, invece, sono le preziose risorse umane costituite da tutti i volontari della Cooperativa
e dell’Associazione Volontari In Rete, dai giovani del Servizio Civile, dai tirocinanti di scuole superiori e università e
dalle persone accolte ogni anno da La Rete in progettualità di Lavori di Pubblica Utilità. In particolare, il ruolo dei
volontari si differenzia in: soci della Cooperativa, amministratori, di supporto ai servizi relazionali, di tipo
organizzativo, in attività di promozione del volontariato e di sensibilizzazione.
Il contributo di tutte le Risorse Libere è assolutamente significativo per costruire relazioni autentiche e offrire servizi
efficaci, personalizzati e non standardizzati. La loro presenza rappresenta infatti un ruolo estremamente importante
poiché è proprio grazie al loro impegno che è possibile realizzare interventi di sostegno per le persone con disabilità
e i loro famigliari. Grazie alle Risorse Libere si crea e si mantiene una rete di rapporti, relazioni, amicizie e sostegni,
che sono alla base della filosofia de La Rete.
Il ruolo dei volontari e di tutte le Risorse Libere della Cooperativa è estremamente importante: il loro impegno
permette di realizzare interventi di sostegno per famiglie e per persone con disabilità altrimenti impensabili. Grazie
a queste risorse si creano e si mantengono rapporti, relazioni e amicizie capaci di vicinanza ed empatia. L’informalità,
la spontaneità, la gratuità e la diversità dei volontari coinvolti permettono di creare dei livelli di integrazione,
socializzazione e normalizzazione che costituiscono la forza della Cooperativa. I volontari e tutte le Risorse Libere
sono una risorsa preziosa in grado di trasmettere alle persone con disabilità e alle loro famiglie un senso di
appartenenza a una rete capace di accogliere e accompagnare. Inoltre, con la propria scelta, i volontari partecipano
alla creazione di una cittadinanza attiva, incoraggiando all’interno della società la cultura della solidarietà,
dell’attenzione e della vicinanza agli altri.
In particolar modo, essere una Risorsa Libera vuol dire riconoscersi nella filosofia de La Rete e scegliere di mettere a
disposizione gratuitamente il proprio tempo nello svolgere attività organizzate dalla Cooperativa per supportare la
persona con disabilità e la sua famiglia.
Per poter garantire una condizione di sicurezza e di tranquillità a tutte le Risorse Libere in servizio, la Cooperativa ha
stipulato apposite polizze RCT, infortunio e kasko, per l’utilizzo autorizzato dell’automobile per servizio. Grande
impegno della Cooperativa è rivolto al cercare di creare sempre più occasioni d’incontro e conoscenza tra i volontari
ed i familiari, attraverso le riunioni di verifica e valutazione durante e a conclusione delle attività svolte ed anche
attraverso momenti informali di incontro.
Al fine di custodire il valore del contributo dei tanti volontari non soci che negli anni hanno contribuito a far crescere
La Rete, e, al contempo fornire una struttura giuridica e formale adeguata a supportare la Cooperativa nello
svolgimento delle proprie attività, nel 2013 si è costituita l’Associazione Volontari in Rete. L’Associazione intende
raccogliere i volontari che a vario titolo hanno dedicato il proprio tempo alla Cooperativa La Rete sin dalla sua nascita
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e chiunque voglia incominciare a farlo. Volontari in Rete è aperta a chiunque condivida i principi dell'associazione
stessa e della Cooperativa La Rete; è possibile consultare lo statuto dell’Associazione di volontariato Volontari in
Rete presso la sede della Cooperativa oppure visitando il sito web www.cooplarete.org.

Formazione, orientamento, coordinamento con e per il volontario
Dal 1989 La Rete organizza ogni anno il Corso Volontari La persona con disabilità e la sua famiglia per avvicinare
tutte le persone interessate e preparare con cura i nuovi volontari. Durante questo per-corso si costruisce insieme
un ponte tra le persone con disabilità e la comunità, al fine di riuscire a creare la visione di una comune umanità.
Questo per-corso prevede 30 ore di lezione, lavori individuali e di gruppo. La metodologia adottata include
esperienze dirette, come incontri con volontari, familiari e persone con disabilità, ed una parte più teorica,
comprensiva di incontri di aggiornamento su tematiche specifiche. Le lezioni vertono su argomenti trasversali per
ogni tipo di esperienza che il volontario fa, ad esempio il carico dei pesi, la responsabilità di essere volontario, il
corpo come strumento di comunicazione, lo stare nel gruppo, etc.
Per dar vita ad un rapporto di reciproca soddisfazione e arricchimento tra il volontario e la persona con disabilità La
Rete si impegna a stabilire con ogni volontario un dialogo costante, chiaro e sincero e ad offrire momenti formativi
in caso di necessità. Durante l’anno sono infatti previsti anche degli incontri di formazione su progetti specifici per i
volontari che svolgono lo stesso tipo di esperienza e richiedono un approfondimento rispetto al loro operare (es.
attività in piscina, attività ludico ricreative, attività teatrali, etc.). La Cooperativa organizza inoltre momenti di
incontro aperti a tutti i volontari con il duplice obiettivo di far incontrare i vari volontari e di promuovere il
volontariato alla comunità. Tra questi rientrano gli incontri pubblici di promozione del volontariato e momenti
conviviali (eventi vari e la festa di inizio anno). L’orientamento del volontario che arriva in Cooperativa è svolto dalla
referente dei volontari attraverso un primo colloquio in cui vengono fornite informazioni sulla Cooperativa, verificate
le motivazioni e le aspettative, discussi i bisogni e i timori legati alla scelta di fare volontariato e il tempo che il
volontario può mettere a disposizione presso La Rete. Si cerca poi di individuare l’ambito di attività che più risponde
alla predisposizione e alla disponibilità del volontario. Infine, la formalizzazione di un accordo scritto sancisce i
reciproci impegni.
I numerosi volontari che collaborano con La Rete sono persone di età, provenienza ed esperienze molto diverse fra
loro ed è perciò molto importante il loro coordinamento all’interno di tutte le attività della Cooperativa che
coinvolge, oltre alla referente, anche tutti gli operatori che seguono i volontari. La gestione dei volontari prevede un
loro coinvolgimento graduale e sempre più forte nella relazione con la persona con disabilità, passando da una
dimensione di volontariato legato al tempo libero e alla sfera ricreativa, per giungere ad una dimensione di
volontariato legato alla “presa in carico”, alla globalità della persona e al suo progetto di vita. Non tutti i volontari
seguono lo stesso percorso: ogni volontario deve sentirsi libero nell’impegno e nell’intensità del servizio.
Sono previste due verifiche delle attività dei volontari, una a metà anno, in cui vengono riviste sia le parti
organizzativo-metodologiche dell’attività che l’andamento in base agli obiettivi educativi posti, ed una a fine anno.
A quest’ultima verifica partecipano anche i familiari. Per le situazioni individuali sono fissati altri momenti di incontro
con l’educatore e con l’assistente sociale che seguono quel caso specifico.
Compongono il direttivo dell'Associazione Volontari in Rete: Chiara Dallaserra, Gino Montesano e Paolo Zanlucchi
(presidente).
Chiedi informazioni per diventare volontario:
eleonora@cooplarete.org
0461-987269 - 320-2994129
Via Taramelli 8/10, Trento
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Stakeholder
I portatori di interesse, cosiddetti stakeholder, sono tutti quei soggetti, enti e organizzazioni, sui quali la gestione de
La Rete produce un impatto. Questi soggetti, a loro volta, hanno la possibilità di esercitare con i loro comportamenti
e le loro scelte un’influenza sulla gestione della Cooperativa stessa.
I portatori di interesse si dividono tra stakeholder interni, nei quali rientrano tutte le relazioni interne alla
Cooperativa, e stakeholder esterni, ossia tutti coloro che fanno parte delle relazioni che La Rete intreccia con
l’esterno. Le relazioni tra la Cooperativa e i propri stakeholder primari possono essere, ad esempio, di natura
societaria, mutualistica, di erogazione-fruizione di servizi e/o di mutua collaborazione. Invece, le relazioni tra la
Cooperativa e i propri stakeholder secondari possono essere caratterizzate, ad esempio, dall’erogazione di servizi di
mutua collaborazione Cooperativa, di natura commerciale finalizzata a promuovere sviluppo, da collaborazioni o
partecipazioni, dalla fornitura di servizi amministrativi o di altra natura, da attività di auto mutuo aiuto, da
collaborazioni per formazione, da attività volte a informare e sensibilizzare, etc.
Gli stakeholder interni ed esterni, a loro volta, si suddividono in base all’intensità e alla tipologia di relazione anche
in primari e secondari.

In rete con noi
Fra la Cooperativa e la comunità locale esistono relazioni e rapporti molto forti poiché fino dalla sua fondazione La
Rete ha considerato la comunità elemento imprescindibile da coinvolgere nella realizzazione della propria mission.
Le persone con disabilità e i loro familiari fanno infatti parte della Comunità che, oltre ad essere un luogo di vita e
un importante bacino di risorse formali e informali, rappresenta un efficace strumento trasformativo e generativo.
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L’elevato numero dei legami disegna un quadro complesso e articolato, che offre la dimensione del lavoro di rete e
di relazione/scambio nella comunità che quotidianamente la Cooperativa compie e porta avanti. Il rapporto de La
Rete con i suoi stakeholder può essere definito “proattivo”, poiché il loro pieno coinvolgimento nei processi di
pianificazione e verifica garantisce all’organizzazione una bilanciata e sostenibile creazione di valori condivisa da tutti
i portatori di interesse. Grazie al riconoscimento degli attori coinvolti, La Rete interagisce con i tanti soggetti
coinvolti, sia interni che esterni, garantendo una corretta simmetria informativa.
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Il nostro impegno
Aree e servizi
Le aree della Cooperativa
I servizi e le progettualità della Cooperativa Sociale La Rete vengono sempre realizzati in sinergia tra le diverse equipe
e con il coinvolgimento delle Risorse Libere.
Nello specifico, i servizi si sviluppano concettualmente attorno a tre aree principali:
• Con e per la persona con disabilità;
• Con e per la famiglia;
• Con e per la comunità.
Il fare “con e per” la persona con disabilità, la famiglia e la comunità includono infatti sia i partecipanti dei servizi
della Cooperativa che le modalità operative tramite le quali La Rete realizza insieme a loro la propria mission: con
cura e attenzione, ma anche con grande coinvolgimento e corresponsabilizzazione.
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I servizi della Cooperativa
Come già visto nell’organigramma a pagina 15, i servizi della Cooperativa sono:
• Servizio Presa in carico;
• Servizio Diurni Inclusivi;
• Servizio PIS (Progetto Integrazione Sociale);
• Servizio Intervento educativo a domicilio;
• Servizio Prove di Volo;
• Servizio Scuola dell’Abitare;
• Servizio Accompagnamento Appartamenti in Co-Abitazione e in Alta-Autonomia;
• Servizio Accompagnamento Appartamenti in Co-Abitazione - Comunità Familiare;
• Servizio Con e per la Comunità.

Modalità e criteri di ammissione
L’accesso ai servizi della Cooperativa Sociale La Rete può avvenire tramite due diverse modalità: con richiesta diretta
della persona e della sua famiglia o attraverso segnalazione della persona, attivata dai Servizi sociali. Incaricate a
ricevere le candidature sono le operatrici sociali dell’Equipe Area Famiglia della Cooperativa che raccolgono,
mediante un breve colloquio oppure tramite una comunicazione dei Servizi sociali, i dati di natura anagrafica
necessari per l'identificazione e le prime informazioni di carattere personale che hanno motivato la richiesta di
accoglienza presso La Rete.
A causa del grande numero di richieste l’accesso ai servizi della Cooperativa segue una lista di attesa che, salvo rare
motivate eccezioni, scorre in base al tempo di presentazione della richiesta.
In alcuni casi si verifica che quando il servizio è pronto ad accogliere una nuova richiesta e propone il percorso di
avvicinamento, la famiglia o la persona in questione chiede di rimandare per vari motivi, creando una situazione
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poco chiara che ostacola le altre persone che vorrebbero accedere ai servizi. Pertanto, il Cda ha deliberato che alla
risposta negativa della famiglia, questa venga posta in fondo alla lista d’attesa e quindi tenuta a rispettare i relativi
tempi di accoglienza previsti. Nel caso in cui vi sia un secondo rifiuto, si comunica l’esclusione dalla lista d’attesa.
L’eventuale nuova richiesta dovrà essere rifatta completamente come da protocollo dei nuovi ingressi, con i relativi
tempi d’attesa.
Nell’accoglienza è richiesta ai familiari una precisa collaborazione e presenza nel percorso di inserimento ed
apprendimento della persona con disabilità. L'intensità della compartecipazione varia a seconda delle tipicità dei
nuclei familiari (consapevolezza della disabilità, disponibilità al cambiamento, spirito di mutualità). Anche l’età dei
genitori, soprattutto se molto alta, influisce sulla loro presenza nelle proposte che il servizio offre, sia di formazione
che più conviviali).
Qualora si rendano disponibili nuovi posti per l'inserimento in Cooperativa, le persone interessate che risultano nelle
posizioni più avanzate della Lista di attesa vengono convocate per un colloquio di presa in carico.
I criteri di ammissione adottati dalla Cooperativa La Rete per la gestione delle accoglienze e delle famiglie in lista
d’attesa sono i seguenti:
• territorio di provenienza: è necessario che l’utente sia in possesso della residenza nel Comune di Trento
(unico ente finanziatore);
• diagnosi: la Cooperativa accoglie persone con disabilità cognitiva, fisica o psico-fisica. Si esclude la presa in
carico di utenza con diagnosi psichiatrica;
• età: si accolgono persone con disabilità con un’età inferiore ai 65 anni. L’equipe dell’Area Famiglia attiverà
particolari valutazioni quando la persona con disabilità ha un’età compresa tra i 45 e i 65 anni;
• sovrapposizione dei servizi: non potranno accedere alle attività della Cooperativa le persone che hanno già
attive delle prese in carico in via definitiva che offrono servizi diurni e residenziali;
• richieste di interventi individualizzati: la Cooperativa non ha la possibilità (non è finanziata a retta) di
prendere in carico persone con disabilità che necessitino da subito di progetti individuali che impieghino
risorse educative in affiancamento alla persona. I servizi attivati dalla Cooperativa nella fase di accoglienza
si orientano a servizi già attivati e generalmente con caratteristiche gruppali. Gli interventi individuali si
concretizzano solo dopo un percorso mirato di conoscenza e su progettualità specifiche, previa valutazione
delle risorse disponibili.
L’ammissione di nuove famiglie al servizio segue una specifica procedura già consolidata da anni, con il duplice scopo
di facilitare la conoscenza della nuova situazione da parte delle Equipe della Rete e aiutare la famiglia
nell’avvicinamento ad una realtà nuova e particolare come la Cooperativa. A seguito di un primo colloquio,
l’operatrice sociale di riferimento si affianca alla famiglia per leggerne i bisogni e definire le modalità d’intervento
del servizio, mentre un educatore professionale si affianca alla persona con disabilità per le prime due/tre settimane
nell’inserimento dell’attività per effettuare una valutazione globale dei punti di forza e di debolezza dell’utente. A
conclusione del periodo osservativo la presa in carico viene formalizzata mediante un Protocollo di collaborazione
che contiene gli obiettivi dell'inserimento, gli impegni e le firme di tutte le parti coinvolte. Tale periodo è altresì
finalizzato a costruire una presa in carico continuativa, integrata e condivisa con tutti gli altri servizi della
Cooperativa. La presa in carico comporta infatti la definizione di un Progetto individualizzato multidimensionale che
analizza le diverse dimensioni della persona (cosiddetto Pei, ossia Piano educativo individualizzato) e di un’attenta
programmazione che prevede forme di valutazione periodiche.

Modalità e criteri di dimissione
Le dimissioni dal servizio vengono concordate con la famiglia e/o con la persona con disabilità: dopo il chiarimento
verbale, la dimissione viene formalizzata tramite lettera. Se la famiglia era seguita su un progetto con il servizio
sociale, la dimissione per conoscenza viene comunicata anche all'assistente sociale di zona.

Tutela della privacy
La Rete dispone di un sistema di trattamento dei dati personali degli utenti nel rispetto della normativa vigente
(d.lsg.101/2018 e Regolamento Europeo 679/2016) e di un sistema di gestione documentale idoneo a garantire la
disponibilità, la reperibilità e la sicurezza dei documenti in entrata ed in uscita. Per ulteriori informazioni è possibile
visitare il sito www.cooplarete.org o scrivere un’e-mail a mail@cooplarete.org.
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Partecipazione degli utenti al miglioramento dei servizi
La metodologia della Cooperativa prevede, ove possibile, il coinvolgimento degli utenti (persone con disabilità, ma
più spesso loro familiari) nella definizione del servizio. Molti degli utenti sono soci e trovano occasione di
espressione, chi nel Consiglio di Amministrazione, chi nell’assemblea. Vi sono inoltre altri momenti, più informali, in
cui i familiari esprimono le proprie preferenze e collaborano alla definizione ed al miglioramento del servizio: il
comitato per le gite dei familiari, le serate di formazione, i momenti strutturati di verifica, altri gruppi di lavoro più
specifici. Anche nelle attività di gruppo organizzate dalla Cooperativa e rivolte alle persone con disabilità, si cerca il
più possibile di rendere protagonisti diretti le persone coinvolte, affinché possano scegliere liberamente in base alle
proprie preferenze. La direzione dà priorità assoluta agli incontri con i fruitori del servizio in un’ottica che pone
l’utente come protagonista attivo nel migliorare la qualità dei servizi offerti.
Ogni servizio e progettualità offerti dalla Cooperativa prevedono strumenti di verifica e valutazione. Colloqui,
questionari, interviste telefoniche sono alcuni degli strumenti messi in atto dal La Rete ogni anno per raccogliere,
dai fruitori stessi, il livello di soddisfazione dei servizi. Per quanto riguarda la misura della soddisfazione degli utenti
rispetto alle proposte del servizio, negli anni sono stati diversi i segnali positivi raccolti, oltre che dagli incontri di
verifica e valutazione, anche nel buon livello di partecipazione, nella presenza dei familiari ai gruppi, nella
partecipazione di un numero elevato di volontari.
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I nostri servizi
Dimensioni, fattori, indicatori e standard
Nelle pagine successive vengono presentate due tabelle per ogni servizio della Cooperativa. La prima tabella fornisce
informazioni generali come: la descrizione sintetica del servizio, i destinatari, la funzione prevalente e gli obiettivi, le
attività principali, l’eventuale modello organizzativo e ricettività, le modalità di accesso e presa in carico, i tempi di
accoglienza e l’eventuale disponibilità per emergenze. Vengono inoltre specificate le figure professionali che
operano all’interno del servizio, il presidio degli operatori, i giorni e gli orari di apertura.
La seconda tabella presenta invece gli standard qualitativi minimi che ogni servizio de La Rete si impegna a garantire.
Difatti, una delle finalità della Carta dei servizi è proprio definire i livelli minimi di qualità garantiti all’interno di ogni
servizio al fine di promuovere occasioni di valutazione e di tutelare l’utenza rispetto alla qualità dei servizi.
Gli standard di qualità presentati in questo documento sono frutto di un lavoro di analisi, confronto e verifica fatto
insieme a tutti i responsabili dei servizi de La Rete.
La qualità di ogni servizio è stata indagata all’interno delle principali dimensioni qualitative e dei fattori che le
costituiscono, dopodiché, per ogni fattore individuato, sono stati identificati i relativi indicatori e standard di qualità,
ossia le variabili e i parametri che esprimono e rispettano la realizzazione concreta delle dimensioni e dei fattori della
qualità dei servizi de La Rete.
Nello specifico, i fattori sono quegli elementi intermedi che rappresentano i vari aspetti che caratterizzano la
dimensione qualitativa, mentre gli indicatori sono le variabili quantitative o parametri qualitativi che registrano un
certo fenomeno, ritenuto appunto indicativo di un fattore all’interno di una data dimensione. Lo standard, infine, è
il valore che ogni indicatore rispetta regolarmente.
Ad esempio, la Trasparenza è una delle dimensioni qualitative che caratterizzano i servizi della Cooperativa, la
Richiesta di informazioni è uno dei fattori che costituiscono questa dimensione, mentre il Richiedere informazioni
presentandosi presso la sede de La Rete, chiamando allo 0461 987269 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo
mail@cooplarete.org rappresenta l’indicatore e Sempre lo standard.
Per ragioni di spazio e chiarezza, nella seconda tabella descrittiva degli standard qualitativi di ogni servizio sia
dimensioni e fattori che indicatori e standard sono stati uniti nella stessa colonna.
Le dimensioni qualitative principali all’interno delle quali è stata indagata la qualità di ogni servizio sono:
• Continuità e Accessibilità, cioè la capacità del servizio di garantire l’accesso ai servizi erogati ai portatori di
interesse, reali e potenziali, declinabile in termini spaziali, temporali e di possibilità di utilizzo di canali
comunicativi/informativi;
• Tempestività, ossia la capacità del servizio di rispondere in maniera tempestiva alle diverse richieste
(inserimento, modifiche, colloquio, etc.);
• Efficacia, ovvero la capacità del servizio di raggiungere gli obiettivi prefissati rispettando i valori/principi di
conformità, compiutezza, equità, empatia, flessibilità, affidabilità, etc.;
• Trasparenza, ossia la possibilità per i portatori di interesse del servizio di reperire, acquisire e comprendere
facilmente tutte le informazioni necessarie.

26

Presa in carico
Con e per la persona con disabilità e Con e per la Famiglia
EQUIPE AREA FAMIGLIE
Il servizio Presa in Carico è finalizzato a creare e potenziare reti di accompagnamento e sostegno per le persone
con disabilità e i loro nuclei familiari. Le attività del servizio sono realizzate e gestite dall’Equipe Area Famiglie de
La Rete che, quotidianamente, condivide e costruisce il proprio lavoro in sinergia con le altre equipe della
Cooperativa. Nello specifico, il servizio mira a realizzare una presa in carico unitaria e non frammentata,
diversificata in base al tipo di bisogni, espressi o taciti, e alle esperienze del nucleo familiare. Inoltre, l’operato
dell’equipe è volto a facilitare la circolarità delle informazioni e a promuovere un lavoro di rete di ricerca di risorse
interne ed esterne al servizio al fine di costruire risposte più efficaci ed efficienti.
Il servizio offre una presa in carico personalizzata, condivisa e semplificata e si impegna ad essere accogliente,
rispettoso dei tempi di ogni persona e non giudicante.
Gli interventi dell’Equipe Area Famiglie cercano quotidianamente di concretizzare e dare valore al Progetto
educativo individualizzato di ogni persona con disabilità, c.d. Pei, monitorando nel tempo le aree di fragilità e
sostenendo con continuità il progetto di vita di ogni persona con disabilità e dei familiari, progetto nel quale i
diretti interessati sono chiamati a svolgere un ruolo attivo e responsabilizzante.
Il servizio incentiva la partecipazione dei familiari nel percorso di realizzazione del Progetto educativo del proprio
familiare offrendo loro occasioni di sollievo, attività di coinvolgimento e momenti di formazione.
Infine, l’Equipe Area Famiglie costruisce e condivide con gli altri attori del territorio forme in rete dei servizi
Destinatari
Persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e di norma non oltre i 64 anni e i loro nuclei
famigliari
Funzione
Educazione/accompagnamento all’autonomia
prevalente
Attività svolte Area presa in carico: Ogni persona con disabilità, insieme ai propri familiari, dispone di
un’assistente sociale/operatrice sociale di riferimento, la quale fa parte dell’Equipe Area
Famiglie della Cooperativa. L’assistente sociale/operatrice sociale, con il supporto di tutte le
equipe de La Rete, accompagna con continuità la persona con disabilità e la sua famiglia nelle
scelte relative ai servizi, sia interni che esterni alla Cooperativa, lavorando a stretto contatto con
l’assistente sociale di zona e assicurando la possibilità di svolgere ogni anno momenti di
informazione e orientamento all’accesso ai servizi disponibili sul territorio. L’Equipe Area
Famiglie ha l’obiettivo di ascoltare e raccogliere i bisogni, costruire e condividere progetti con i
familiari, attivare e monitorare i servizi educativi svolgendo un ruolo di regia sia interna che
esterna ai servizi valutando e accompagnando con continuità il progetto di vita della persona
con disabilità con numerose attività di sostegno relazionale a supporto dell'attività dei suoi
familiari e caregiver (c.d. ruolo di case manager interno). In particolare, l’accompagnamento si
intensifica nei periodi di crisi che possono verificarsi all’interno delle famiglie già in carico al
servizio a causa dell’aggravarsi della situazione, di temporanee malattie o di particolari
contingenze. In queste occasioni le assistenti sociali/operatrici sociali e gli educatori/operatori
sociali individuano, organizzano e monitorano le Risorse Libere della Cooperativa (volontari
formati, Giovani in servizio civile, etc.) per aiutare la famiglia con concrete reti di supporto.
In quest’area del servizio ricadono anche tutte le attività di gestione della documentazione e di
segretariato sociale.
Area socialità e coinvolgimento: Ogni anno il servizio propone ai familiari numerose attività di
socialità sia per fare vivere momenti di sollievo che per offrire occasioni importanti di
socializzazione, relazionalità e mutualità con le altre famiglie. Esempi di attività organizzate in
quest’area sono le Gite domenicali per famiglie, il Mini soggiorno per sole mamme e i Laboratori
del fare assieme.
Area formazione e confronto: Le proposte di quest’area hanno come obiettivi l’informazione,
l’approfondimento e la rielaborazione. Si tratta, difatti, di percorsi di supporto specifici per
genitori e per fratelli e sorelle che prevedono serate con esperti, o serie di incontri dedicati ad

27

aFigure
professionali

Presidio degli
operatori

Modalità di
accesso e
presa in
carico
Durata dell’
accoglienza
Giorni e/o
orari di
apertura

un tema insieme a un formatore, laboratori, etc. Esempi di attività presenti in quest’area sono,
ad esempio, le numerose attività di confronto svolte in gruppo e dedicate alle tematiche
dell’adultità e dell’inclusione sociale, come il recente Percorso Transizioni.
Rientrano inoltre in quest’area le varie iniziative annuali a favore degli utenti e/o dei loro
familiari per la conoscenza e per la sensibilizzazione sull'utilizzo delle tecnologie di supporto,
come ad esempio quelle relative agli strumenti di comunicazione smart (videochiamate, app di
messaggistica istantanea, etc.), ma anche le iniziative a favore di familiari e caregiver (almeno
due ogni anno) dedicate all’informazione e alla formazione sulle attività elementari
dell'accudimento delle persone non autosufficienti a domicilio
Il servizio è svolto da assistenti sociali/operatrici sociali. L’Equipe Area Famiglie coinvolge nel
proprio lavoro anche esperienze di tirocinanti universitari e la disponibilità delle Risorse Libere
della Cooperativa. Le assistenti sociali/operatrici sociali in possesso di laurea sono presenti in
una quota pari al 100% delle ore complessive delle assistenti sociali/operatrici sociali operanti
nel servizio. L’approccio lavorativo dell’Equipe Area Famiglie segue il principio della
multidisciplinarietà e, pertanto, pratica e rispetta un confronto costante con tutti gli operatori
che la compongono e con le altre equipe della Cooperativa
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00. L’Equipe Area Famiglie mette a
disposizione dei propri beneficiari un accesso flessibile e multicanale (fisico, telefonico, online,
etc.) al fine di rispondere e sostenere esigenze quotidiane di diversa natura (momenti di dubbio,
incomprensione, sfogo, emergenza o richieste di informazioni, conferme, aiuto, etc.)
L’accesso è diretto, ma rispetta una lista di attesa. Il servizio è finalizzato a costruire una presa
in carico continuativa, condivisa e integrata all’interno di tutte le attività e i servizi della
Cooperativa. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del paragrafo “Modalità e criteri
di ammissione” a pagina 23
Il servizio di Presa in Carico non ha tempi di erogazione prestabiliti poiché si sviluppa in
continuità con il percorso e i bisogni distintivi di ogni persona accolta
L’ufficio dell’Equipe Area Famiglie si trova presso la sede principale de La Rete in via Taramelli
n.8/10 a Trento ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00. È inoltre possibile
concordare un appuntamento anche in orari diversi

28

DIMENSIONI E FATTORI
Accessibilità e Sede e orari di
continuità
apertura

Accessibilità fisica
Continuità
nell’accompagnamento al progetto
di vita
Ricettività
Tempestività

Accesso

Richieste di
modifica
Efficacia

Professionalità e
formazione
continua

Lavoro di rete con
gli altri servizi
territoriali
Presa in carico
dinamica e
differenziata
Progetto
personalizzato,
condiviso e
collettivo

Coordinamento
del servizio

INDICATORI E STANDARD
L’ufficio dell’Equipe Area Famiglia si trova presso la sede principale de La
Rete in via Taramelli n.8/10 a Trento ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle
8.00 alle 16.00. Inoltre, è possibile concordare un appuntamento anche in
orari diversi
La sede del servizio non presenta barriere architettoniche
Per ogni persona con disabilità è presente un’assistente sociale/operatrice
sociale di riferimento che segue la persona con disabilità e il suo nucleo
familiare durante l’intero percorso presso La Rete in maniera continuativa
e in stretta collaborazione con tutte le equipe della Cooperativa
Il servizio dispone di quattro assistenti sociali/operatrici sociali, ognuna
delle quali segue in media 35 utenti e i rispettivi nuclei familiari
Ogni anno accedono in media quattro nuove persone. A causa dell’alto
numero di richieste è presente una lista d’attesa che viene aggiornata
costantemente e riconsiderata ogni sei mesi
Una volta superata la lista d’attesa il servizio Presa in carico è attivato
immediatamente
Le richieste di modifica relative al servizio vengono considerate
nell’immediato e ricevono una risposta di presa d’atto entro un massimo
di 4 giorni
Ogni operatrice ha conseguito almeno uno di questi percorsi
professionalizzanti: laurea triennale e/o specialistica in Scienze Sociali e
l’eventuale esame di stato con iscrizione all’Ordine delle Assistenti Sociali
Ogni assistente sociale/operatrice sociale è inserita nel Piano della
Formazione de La Rete e svolge in media di 10 ore annuali di formazione
sociale (iniziative, supervisione, approfondimento specifico su dinamiche
relazionali e metodologie di gestione della relazione con le persone con
disabilità, differenziate in base alla tipologia dei loro problemi). Se iscritta
all’Albo delle Assistenti Sociali svolge inoltre le formazioni previste per
l’acquisizione dei crediti richiesti dall’Albo
L’Equipe Area Famiglie è in costante dialogo attraverso riunioni, incontri,
videochiamate, etc. sia con i servizi sociali territoriali che con agli altri
referenti dei servizi territoriali delle persone con disabilità. È garantita una
comunicazione con le realtà principali almeno una volta al mese
L’Equipe Area Famiglie cerca quotidianamente di svolgere un’attenta e
costante analisi dei bisogni, offrire soluzioni diversificate e personalizzate
sperimentando e costruendo insieme agli educatori e alla famiglia la
risposta migliore ad ogni situazione, attuale e futura
Per ogni persona con disabilità viene creato un progetto educativo
individualizzato, c.d. Pei, ossia una progettualità individualizzata costruita
dall’assistente sociale/operatrice sociale di riferimento e dagli educatori.
Gli obiettivi individuati vengono considerati, monitorati e rivalutati
costantemente dalle figure di riferimento all’interno di ogni servizio della
Cooperativa e, almeno una volta all’anno, viene svolta una valutazione
condivisa dell’efficacia di ogni Pei. Inoltre, quando necessario, il
documento viene condiviso con i Servizi sociali
Ogni settimana si svolgono sia la riunione dell’Equipe Area Famiglie dove
viene fatta una valutazione dell’andamento dei servizi che la riunione
dell’Equipe di Coordinamento alla quale partecipa la responsabile del
servizio Presa in Carico, il direttore e i responsabili degli altri servizi
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Verifica interna
Coinvolgimento
attivo dei familiari

Valutazione da
parte dei
beneficiari
Attenzione alle
possibilità di
ognuno

Attenzione alla
persona e ai suoi
desideri
Reti di supporto
temporanee
Tutela della
privacy
Sicurezza
Trasparenza

Richiesta di
informazioni

Ogni mese, le assistenti sociali/operatrici sociali partecipano con regolarità
anche a riunioni gruppali con gli educatori/operatori sociali dei vari servizi
Alla fine di ogni anno, l’intera Equipe Area Famiglie svolge alcune giornate
di lavoro di autoverifica e valutazione del proprio operato annuale
Ogni anno l’Equipe Area Famiglie – in base al grado di sostegno e
accompagnamento necessari – propone ai familiari di svolgere uno o più
momenti di condivisione e valutazione dell’andamento del percorso di vita
della persona con disabilità
Ogni anno viene offerta ai familiari la possibilità di partecipare a incontri,
laboratori o percorsi formativi dedicati all’approfondimento di specifiche
tematiche sociali e/o educative e a gite, eventi, soggiorni estivi, etc.
A ogni persona con disabilità e/o familiare viene garantita ogni anno la
possibilità di partecipare a un’indagine di valutazione della qualità del
servizio
Il percorso di presa in carico ed il grado di accompagnamento al progetto
di vita di ogni persona con disabilità vengono ricalibrati regolarmente
rispetto ai bisogni e agli strumenti di ognuno. In particolare, per ogni caso
viene effettuato un controllo incrociato rispetto alla presenza o meno di
altre prese in carico negli altri servizi del territorio. L’offerta dei servizi può
essere perciò indirizzata agli utenti con un accesso complessivamente più
ridotto agli altri servizi territoriali
L’Equipe Area Famiglie, insieme agli educatori, organizzano dei colloqui
con la persona con disabilità e la sua famiglia al fine di individuare e offrire
le aree di attività dei servizi più idonee per rispondere ai bisogni presentati,
ma anche alle inclinazioni e ai desideri di ogni persona con disabilità
Grazie alla risorsa dei volontari è possibile sia personalizzare molto il
servizio rispetto a bisogni particolari che gestire situazioni di crisi o
emergenza con una buona rete di supporto
Il processo di presa in carico prevede la firma di un protocollo di
collaborazione e dei documenti di tutela della privacy
Tutte le assistenti sociali/operatrici sociali hanno conseguito
positivamente la formazione in materia di sicurezza generale dei lavoratori
È sempre possibile richiedere qualsiasi informazione chiamando al numero
0461 987269 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail roberta@cooplarete.org
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Diurni Inclusivi
Con e per la persona con disabilità
SEMIRESIDENZIALE - PERCORSI PER L’INCLUSIONE
EQUIPE DIURNI INCLUSIVI
Diurni Inclusivi è un servizio diurno che supporta il progetto di vita delle persone con disabilità attraverso percorsi
gruppali e individuali che trasversalmente hanno come punti cardine i principi metodologici del lavoro con la
persona con disabilità della Cooperativa: relazione, adultità, inclusione, unicità e ruolo sociale. Le attività di
gruppo rafforzano inoltre il senso di responsabilità e di solidarietà. Al fine di realizzare tali principi, il servizio offre
alle persone con disabilità numerose progettualità diversificate e strutturate per tipologia in otto macroaree di
intervento: area sportiva, area artistico espressiva e della creatività, area culturale e della comunicazione, area
della formazione e dell’apprendimento, gruppi serali, area del ruolo sociale e del lavoro, servizio mensa, area
degli interventi individualizzati e area del tempo libero integrato. Ogni area è composta da singole progettualità
e per alcune di esse il confine tra un’area e l’altra può essere flessibile. Le varie aree del servizio offrono momenti
formativi, percorsi legati ad arte e cultura e progetti integrati di sensibilizzazione rivolti alla comunità e al
coinvolgimento degli altri attori del territorio. Difatti, all’interno delle diverse aree di intervento ci sono sia attività
di gruppo settimanali, sia progettualità più ampie e dedicate alla singola persona o saltuarie e collettive come il
Progetto Relazioni d’alta quota e le gite domenicali oppure legate ad un particolare momento dell’anno come i
soggiorni estivi, Progetto Estate, Reti Estive e Progetto Natale.
Ogni attività proposta dal servizio rientra all’interno di percorsi integrati ed inclusivi nei quali la persona con
disabilità diventa portatrice di un ruolo sociale e soggetto partecipante alla vita della comunità, potendo prendere
parte a numerose opportunità di socializzazione e crescita relazionale, di raggiungimento di specifici obiettivi di
apprendimento, d’esercizio di varie abilità, di esperienze di integrazione sociale e di acquisizione di nuove
competenze per sviluppare maggiore autonomia e benessere personale
Destinatari
Persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e di norma non oltre i 64 anni
Funzione
Educazione/accompagnamento all’autonomia
prevalente
Attività

Il servizio Diurni Inclusivi garantisce ogni settimana attività artistiche, culturali, naturalistiche
e motorie in collaborazione con le reti territoriali. Nello specifico, il servizio si suddivide in otto
aree di attività principali, ma tale categorizzazione ha solo fini esplicativi e non vuole togliere
la forza e la dinamicità delle attività che spesso sanno avere più significati.
Area sportiva: Piscina, Sport e Ginny. Quest’area ha come centro l’attività motoria e dunque
la spinta pulsionale all’agire. Essa rappresenta un ambito fondamentale di valorizzazione per
la persona con disabilità, essendo legata all’esperienza immediata e concreta della corporeità.
Nell’ambito sportivo vengono sviluppate le potenzialità individuali, incrementate le capacità e
le abilità acquisite, con un importante miglioramento della forma fisica
Area artistico espressiva e della creatività: Tratt-io, Diapason e Ikaro. Questi progetti hanno
come caratteristica comune il dare la possibilità ai partecipanti di sperimentarsi attraverso
varie forme d’arte, cercando di migliorare la capacità di espressione di ogni persona e la sua
creatività potenziando abilità già possedute e andando ad incrementarne di nuove
Area culturale e della comunicazione: Oltre noi, Redazione e COMUNIC-AZIONE. Nell’ambito
di queste attività si vuole fornire alla persona con disabilità la possibilità di aumentare il
proprio bagaglio culturale, incrementandone conoscenze e autonomie e rendendola partecipe
delle attività di comunicazione esterna della Cooperativa
Area della formazione e dell’apprendimento: Cyber, Caleidoscopio e Strategicamente. Le
attività di questo ambito hanno l’obiettivo di incrementare le abilità e le competenze delle
persone con disabilità in diversi ambiti: dialogici e di confronto, cognitivi e operativi poiché si
ritiene che l’apprendimento e la formazione continua siano per la persona con disabilità
fondamentali occasione di stimolo e crescita da perseguire in maniera continua
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Gruppi serali: Buongustai, Upupa, Scossa, Ombelico del mondo e Venerdì serale sono attività
che intendono offrire l’opportunità di svolgere delle uscite nella fascia serale, in contesti
normalizzanti e di integrazione nella comunità come ad esempio pizze, cinema, cene nelle case
dei partecipanti, concerti, etc.
Area del ruolo sociale e del lavoro: Immaginabili risorse, Orto e Gruppo Cucina. Dal principio
di riferimento di Immaginabili risorse: il valore sociale della disabilità questi gruppi mirano a
sviluppare il ruolo sociale attivo della persona con disabilità, ovvero sia a promuovere una
loro significativa partecipazione all’interno dei processi della comunità come cittadini attivi
rafforzando la loro inclusione sociale e il loro senso di adultità.
Servizio Mensa: La sua strutturazione e la complessità di questo momento la rendono
un’esperienza importante di relazione e di condivisione tra educatori, volontari e persone con
disabilità. È un servizio di accompagnamento durante il quale si presta attenzione alla persona
favorendo lo sviluppo delle autonomie e della socializzazione
Area degli interventi individualizzati: Interventi individuali di alta complessità educativa e
Interventi individuali di socializzazione e relazione. È un’area che richiede forte flessibilità e
creatività. Sono interventi svolti in sedi differenziate (a domicilio, sul territorio, in sede) con
orari flessibili e contenuti diversificati. Metodologicamente, gli operatori mantengono la regia
organizzativa dell'intervento definendo con i volontari il contenuto educativo, i tempi di
intervento e di verifica. Le progettualità sono attivate e monitorate dalle operatrici sociali in
collaborazione con l’educatore professionale di riferimento, il quale programma momenti di
verifica regolare con il volontario ad inizio e fine percorso e altri momenti informali di scambio
di informazione o rimandi

Ricettività

Figure
professionali

Presidio degli
operatori

Modalità di
accesso e presa
in carico

Area del tempo libero integrato: Rosa dei Venti/20, i vari gruppi serali, il Progetto Relazioni
d’Alta Quota, il Progetto Natale, le gite domenicali, il Progetto Reti Estive, i Soggiorni estivi e il
Progetto Estate. Queste attività rispondono ad un bisogno di sollievo della famiglia e di
relazione della persona con disabilità al di fuori dei classici orari prestabiliti dai servizi, andando
a creare delle situazioni di normalizzazione in fasce orarie diverse, quali la sera e il sabato, ma
anche le festività e i periodi di vacanza, offrendo opportunità di normale tempo libero con
uscite integrate nella comunità
La ricettività varia in base alle caratteristiche dell’utenza accolta, alle risorse, agli spazi
disponibili e agli obiettivi prefissati. Annualmente, frequentano in media le attività del servizio
110 persone con disabilità e in ogni gruppo di attività settimanale sono inserite da un minimo
di 4 a un massimo di 12 persone con disabilità
Educatori professionali, educatori e operatori, volontari formati, giovani del Servizio Civile,
tirocinanti universitari e di scuola superiore, LPU, Accoglienti. Gli educatori/operatori sociali
in possesso di laurea sono presenti in una quota non inferiore al 50% delle ore complessive
degli educatori/operatori sociali operanti nel servizio. L’approccio lavorativo dell’Equipe Diurni
Inclusivi segue il principio della multidisciplinarietà e, pertanto, pratica e rispetta un confronto
costante con tutti gli operatori che la compongono e con le altre equipe della Cooperativa
All’interno di ogni attività del servizio è prevista di norma la presenza di almeno 1 risorsa
umana per ogni persona con disabilità. Tale rapporto 1:1 è possibile grazie alla preziosa
disponibilità delle Risorse Libere della Cooperativa. Gli educatori sono presenti con orari
flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte. Le ore di
coordinamento (Equipe Educatori Servizio Diurni Inclusivi) costituiscono almeno il 10% delle
ore complessive del personale che opera a contatto con l’utenza
L’accesso alle attività del Servizio Diurni Inclusivi è possibile dopo l’avvio della presa in carico
della persona con disabilità e del suo nucleo famigliare da parte delle operatrici sociali
dell’Equipe Area Famiglie. L’accesso al Servizio Presa in Carico segue una lista di attesa e
avviene sia direttamente che attraverso richiesta del Servizio sociale territoriale a seguito di
un processo di valutazione che vede la partecipazione dell’utente, della rete dei soggetti
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Durata
dell’accoglienza

Giorni di
apertura

formali e informali coinvolti. L’operatrice sociale e l’educatore di riferimento definiscono il
Progetto educativo individualizzato (Pei) della persona e monitorano nel tempo l'inserimento.
Sono previste relazioni periodiche di verifica del Pei
I tempi di permanenza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta,
sulla base di quanto previsto nel Progetto educativo individualizzato (Pei), tenuto conto
dell’importanza di garantire la fruizione anche di altre esperienze di aggregazione e inclusione
sociale nel territorio. La durata dell’accoglienza viene rivalutata almeno ogni 12 mesi
Le attività del servizio si svolgono ogni settimana, sei giorni su sette, durano dalle due alle
otto ore ed hanno cadenza settimanale o bisettimanale

ESEMPIO FLESSIBILE DELLE ATTIVITÀ SETIMANALI DEL SERVIZIO DIURNI INCLUSIVI
All’inizio di ogni anno tutte le attività di gruppo vengono inserite in una calendarizzazione precisa. Le attività di
seguito riportate sono indicative delle caratteristiche del servizio e possono subire modifiche di orario, luogo e
anche di nome. In questi casi si cerca di garantire un periodo transitorio all’interno delle relazioni, delle modalità
di approccio e dell’area dell’attività
LUNEDÌ
Mensa
12.30-14.00
Mensa
Arcivescovile

Tratt_Io
14.30-17.00
La Rete

MARTEDÌ
Tutti Nello Stesso
Campo
8.00-17.00
Az. Agricola
Leonardi
Seregnano
Ginny
9.00-12.00
Itinerante

Piscina
14.30-17.00
Piscina di Gardolo

Mensa
12.30-14.00
Mensa
Arcivescovile

Oltre Noi
14.30-17.00
La Rete

Sport
14.30-17.00
Liceo Linguistico
Sohpie Scholl
Comunic-azione
14.00-18.00
La Rete
Martedì Serale
(martedì serale)
20.00-22.30
Itinerante
(quindicinale)

MERCOLEDÌ
Mensa
12.30-14.00
Mensa
Arcivescovile

Immaginabili
Risorse
14.30-17.00
La Rete Itinerante
Strategicamente
Gruppo base
14.30-17.30
Liceo Linguistico
Sohpie Scholl
Strategicamente
Gruppo avanzato
14.30-17.30
Liceo Linguistico
Sohpie Scholl
Ikaro
14.30-17.30
Centro Teatro
Upupa
(mercoledì serale)
20.00-22.30
Itinerante
(quindicinale)

GIOVEDÌ
Tutti Nello Stesso
Campo
8.30-12.30
Az. Agricola
Leonardi
Seregnano
Tratt_Io
9.30-12.00
La Rete

VENERDÌ
Tutti Nello Stesso
Campo
8.30-17.00
Az. Agricola
Leonardi
Seregnano
Cucina
8.30-17.00
Itinerante

Mensa
12.30-14.00
Mensa
Arcivescovile

Mensa
12.30-14.00
Mensa
Arcivescovile

Piscina Relax
14.30-17.00
Piscina di Povo

Caleidoscopio
14.30-17.00
Liceo Linguistico
Sohpie Scholl

Fantasia
14.30-17.00
La Rete
Diapason
14.45-17.00
Centro Musica

Cyber
14.30-17.00
Liceo Da Vinci
Venerdì Serale
20.30-22.30
Itinerante

Scossa
(giovedì serale)
20.00-22.30
Itinerante
(quindicinale)

Ombelico
del mondo
20.00-22.30
Itinerante

SABATO
Piscina
8.45-11.00
Piscina di
Madonna Bianca

Rosa dei Venti
14.30-17.30
Casa aperta di
Piedicastello
La Rete
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DIMENSIONI E FATTORI
Accessibilità e Sede e orari di
continuità
apertura

Accessibilità fisica

Trasporto

Continuità
nell’accompagnamento al progetto
di vita

Ricettività

Continuità delle
attività

Tempestività

Inserimento

Richieste di
modifica

Efficacia

Conformità degli
spazi adoperati

INDICATORI E STANDARD
Le attività del servizio Diurni Inclusivi si svolgono ogni settimana, sei giorni
su sette, durano dalle due alle otto ore ed hanno cadenza settimanale o
bisettimanale. Alcune attività si svolgono presso la sede principale de La
Rete in via Taramelli n.8/10 a Trento dove sono presenti spazi dedicati alla
socializzazione e alle attività ricreative delle persone con disabilità. Altre
attività, invece, adoperano spazi e luoghi appartenenti a realtà territoriali
diverse oppure sono itineranti
Le sedi del servizio non presentano barriere architettoniche e, dove
necessario, dispongono di dotazione strumentale e/o tecnologica
differenziata in base alle necessità
In caso di bisogno eccezionale La Rete mette a disposizione le proprie
risorse di trasporto per far raggiungere sia la sede del servizio che le sedi
territoriali in cui si svolgono le varie attività e/o per riaccompagnare a casa
le persone beneficiarie del servizio
Per ogni persona con disabilità viene individuato uno o più operatori
educativi di riferimento che insieme all’operatrice sociale di riferimento
seguono la persona con disabilità e il suo nucleo famigliare in maniera
continuativa durante l’intero percorso presso La Rete e ne costruiscono,
condividono e monitorano con continuità il Piano educativo
individualizzato (Pei)
Ogni settimana il servizio registra in media 350 presenze alle attività e,
annualmente, le attività sono frequentate da 90 persone con disabilità. Le
attività di gruppo settimanali sono 31 e si svolgono con un minimo di 4 a
un massimo di 12 persone con disabilità
Il servizio non ha stagionalità e garantisce lo svolgimento delle attività
gruppali settimanali durante l’intero corso dell’anno. Nei periodi di
chiusure di altri servizi e/o vacanza (Natale, mesi estivi, etc.) il servizio
garantisce progettualità diversificate e flessibili (Progetto Natale, Reti
Estive, Progetto Estate, etc.)
Una volta operativo il servizio di Presa in Carico la persona con disabilità
accede in maniera immediata alle attività concordate
La responsabile del servizio si occupa di monitorare la ricettività all’interno
delle aree di attività e si confronta regolarmente con l’Equipe Area Famiglie
rispetto ai bisogni espressi dalle richieste in lista di attesa per valutare
possibili nuovi inserimenti
Le richieste di modifica relative al servizio vengono considerate
nell’immediato e ricevono una risposta di presa d’atto entro un massimo
di 4 giorni. Salvo casi di particolare urgenza, le richieste di cambio attività
sono rimandate al momento di riprogrammazione annuale durante il mese
di settembre
La sede de La Rete dispone di spazi dedicati a svolgere sia momenti di
informazione e orientamento delle persone con disabilità e dei loro
famigliari che a tenere colloqui o incontri. Questi spazi sono distinti dagli
spazi destinati ad altre attività e garantiscono riservatezza e fruibilità
Gli spazi de La Rete sono conformi alle autorizzazioni ricevute e alle
eventuali varianti o modifiche. È inoltre rispettata l’agibilità dei locali, il
rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative
igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti. È
garantito il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
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Professionalità e
formazione
continua

Attività
diversificate e
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Gli educatori/operatori sociali in possesso di laurea sono presenti in una
quota non inferiore al 50% delle ore complessive degli educatori/operatori
sociali operanti nel servizio
Ogni educatore è inserito nel Piano della formazione de La Rete e svolge in
media 10 ore annuali di formazione sociale (iniziative, supervisione,
approfondimento specifico su dinamiche relazionali e metodologie di
gestione della relazione con le persone con disabilità, differenziate in base
alla tipologia dei loro problemi)
A tutti i volontari della Cooperativa - che operano sempre in compresenza
e a supporto degli operatori - è offerto ogni anno un corso di 30 ore di
informazione e formazione sulle attività elementari della presa in carico e
dell’accompagnamento al progetto di vita delle persone con disabilità
Il servizio offre alla persona con disabilità oltre 30 attività settimanali
diversificate tra cui scegliere. Nello specifico, vi sono otto aree d’attività
principali: sportiva-motoria, artistico espressiva e della creatività, culturale
e della comunicazione, della formazione e dell’apprendimento, gruppi
serali, area del ruolo sociale e del lavoro, servizio mensa, area degli
interventi individualizzati e area del tempo libero integrato, nella quale
rientrano anche molteplici progettualità estive
Tutte le attività svolte contribuiscono alla realizzazione di un ruolo sociale
attivo della persona con disabilità e al rafforzamento sia della sua
inclusione sociale che del suo percorso di adultità
L’Equipe degli Educatori cerca di svolgere un’attenta e costante analisi dei
bisogni, di offrire soluzioni diverse e personalizzate sperimentando e
costruendo insieme alle operatrici sociali, ai volontari e anche alla famiglia
la risposta migliore ad ogni situazione, attuale e futura
Ogni anno i volontari formati, i giovani del Servizio Civile e i tirocinanti che
prestano attivamente il proprio servizio all’interno di Diurni Inclusivi sono
in media 100. Queste preziose risorse costituiscono le cosiddette Risorse
Libere della Cooperativa e grazie ad esse è possibile garantire un forte
presidio di tutte le attività del servizio con un rapporto di affiancamento
persona con disabilità- educatore/volontario in media di uno a uno (1:1)
Ogni attività ha sempre un educatore di riferimento che, in collaborazione
con l'equipe e i volontari, e dopo essersi confrontato con la responsabile
del servizio, definisce e struttura nel dettaglio il programma annuale nel
quale si fa continuo riferimento alle proposte che vengono offerte dal
territorio per garantire un’effettiva inclusione nella comunità
Ogni settimana si svolgono sia la riunione dell’Equipe Educatori Diurni
Inclusivi dove viene fatta una verifica dell’andamento del servizio, che la
riunione dell’Equipe Coordinamento alla quale partecipano la responsabile
del servizio, il direttore e i responsabili degli altri servizi della Cooperativa.
Inoltre, gli educatori partecipano regolarmente a riunioni e/o equipe di
lavoro temporanee con le operatrici sociali e gli educatori degli altri servizi
della Cooperativa e/o a riunioni di rete con gli altri soggetti territoriali che
seguono le persone con disabilità inserite nei servizi della Cooperativa

35

Progetto
personalizzato,
condiviso e
collettivo

Verifica interna

Coinvolgimento
attivo dei familiari

Valutazione da
parte dei
beneficiari
Attenzione alle
possibilità di
ognuno

Attenzione alla
persona e ai suoi
desideri
Reti di supporto
temporanee

Tutela della
privacy
Sicurezza
Trasparenza

Richiesta di
informazioni
Costi

Per ogni persona con disabilità viene creato un progetto educativo
individualizzato, c.d. Pei, ossia una progettualità individualizzata costruita
dall’assistente sociale/operatrice sociale di riferimento e dagli educatori.
Gli obiettivi individuati vengono considerati, monitorati e rivalutati
costantemente dalle figure di riferimento all’interno di ogni servizio della
Cooperativa e, almeno una volta all’anno, viene svolta una valutazione
condivisa dell’efficacia di ogni Pei. Inoltre, quando necessario, il
documento viene condiviso con i Servizi sociali
Alla fine di ogni anno, l’intera Equipe degli Educatori del servizio Diurni
Inclusivi svolge una settimana di lavoro di autoverifica - organizzativa e
valutativa - del proprio lavoro annuale
Ogni anno è sempre garantito ai familiari almeno un momento di
condivisione e di verifica del percorso di vita della persona con disabilità
Ogni anno vengono offerte ai familiari delle persone con disabilità
numerose e diversificate occasioni di partecipazione alle attività de La Rete
(gite, eventi, soggiorni estivi, etc.)
A ogni persona con disabilità e/o famigliare viene garantita ogni anno la
possibilità di partecipare a un’indagine di valutazione della qualità del
servizio
Talvolta è necessario inserire un tetto massimo al numero di partecipazioni
delle persone con disabilità alle varie attività del servizio Diurni Inclusivi al
fine di permettere a tutte le persone che lo desiderano di partecipare ad
ogni attività almeno una o più volte. In particolare, si cerca di privilegiare
coloro che hanno La Rete come unico servizio di riferimento al fine di
evitare la sovrapposizione con altri servizi
Gli educatori partecipano ai colloqui che le operatrici sociali tengono con
la persona con disabilità e la sua famiglia al fine di individuare e offrire le
aree di attività dei servizi più idonee per rispondere ai bisogni presentati
ma anche alle inclinazioni e ai desideri di ogni persona con disabilità
Grazie alla risorsa dei volontari è possibile sia personalizzare molto il
servizio rispetto a bisogni particolari che gestire situazioni di crisi o
emergenza con una buona e flessibile rete di supporto
Gli educatori/operatori sono presenti con orari flessibili, compatibili con la
presenza degli utenti e con le attività svolte e qualora siano accolte
persone con specifici bisogni definiti nel Pei è possibile prevedere
l’aumento delle ore settimanali degli operatori (area degli interventi
individualizzati)
Il servizio Presa in carico, antecedente all’accesso al servizio Diurni
Inclusivi, prevede la firma di un protocollo di collaborazione e dei
documenti di tutela della privacy
Tutti gli educatori hanno conseguito positivamente la formazione in
materia di sicurezza generale dei lavoratori
È sempre possibile richiedere qualsiasi informazione riguardo al servizio
Diurni Inclusivi chiamando al numero 0461 987269 oppure scrivendo
all’indirizzo e-mail eleonora@cooplarete.org
Il servizio richiede il pagamento di una quota fissa annuale calcolata per
singolo utente in base al proprio indice ICEF. Inoltre, la partecipazione ad
alcune attività o progetti del servizio richiede il pagamento di quote
ulteriori. Per ulteriori informazioni si rimanda alle Tabelle a pagina 75
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Progetto Integrazione Sociale - PIS
Con e per la persona con disabilità
SEMIRESIDENZIALE - PERCORSI PER L’INCLUSIONE
EQUIPE AREA FAMIGLIE e EQUIPE DIURNI INCLUSIVI
Il PIS, Progetto Integrazione Sociale, è un servizio che prevede l’inserimento graduale di persone con disabilità in
situazioni sociali normalizzanti e non lavorative al fine di valorizzare le capacità e autonomie personali. Si tratta
di un servizio che offre opportunità diversificate poiché grazie alle varie collaborazioni coi soggetti presenti sul
territorio, sia pubblici che privati, costruisce percorsi individualizzati e funzionali all’apprendimento e svolgimento
di semplici compiti di utilità sociale. Tali mansioni vengono calibrate sulle reali capacità della persona con
disabilità coinvolta affinché, dopo un adeguato periodo di formazione, possano essere svolti in autonomia. Nello
specifico, il servizio PIS, supporta e accompagna la persona con disabilità nel:
• valorizzare il proprio ruolo sociale ricercando opportunità ad alta visibilità sociale;
• favorire lo sviluppo di relazioni umane significative a forte connotazione inclusiva, in collaborazione con le
risorse del territorio e in connessione con ambiti esterni alla disabilità;
•
consentire e normalizzare la partecipazione alla vita di comunità delle persone con disabilità incentivando
la realizzazione di un loro ruolo sociale utile e riconosciuto;
• promuovere il raggiungimento di una maggior autonomia creando nuove opportunità di apprendimento e
motivazione all’apprendimento (anche in funzione di un percorso che potrebbe trovare continuità nei servizi
di Laboratorio per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi?)
Destinatari
Persone con disabilità di età compresa tra i 16 e di norma non oltre i 64 anni e che, al momento
dell’inserimento nel servizio, non dispongono di esperienze lavorative significative ma hanno
sufficienti livelli di autonomia per imparare a svolgere alcune attività
Funzione
Educazione/accompagnamento all’autonomia
prevalente
Attività
Le attività offerte dal servizio possono essere molto diversificate a seconda dei bisogni a cui è
necessario rispondere e delle fasi del percorso di ogni persona con disabilità. In generale, la
proposta del servizio comprende:
• Attivazione di percorsi di inclusione sociale personalizzati costruiti sulla persona tenendo
conto dei suoi desideri, interessi e capacità;
• Attività di valorizzazione del ruolo sociale della persona con disabilità all’interno della
comunità di appartenenza;
• Attività di sostegno all’esercizio delle autonomie personali;
• Attività volte ad acquisire abilità pratico manuali e abilità sociali;
• Attività di orientamento e accompagnamento;
• Attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali, di gruppo e comunitarie;
• Attivazione della comunità in termini di sensibilizzazione e di partecipazione
Figure
Assistenti sociali, operatori professionali, giovani del Servizio Civile, tirocinanti universitari,
professionali
personale di aziende e organizzazioni locali. L’assistente sociale referente del servizio è in
possesso di laurea e segue il principio della multidisciplinarietà e, pertanto, pratica e rispetta un
confronto costante con tutti gli operatori delle equipe della Cooperativa
Presidio degli Il rapporto educatori/operatori/personale della realtà accogliente-persona con disabilità è 1:1.
operatori
In ogni PIS l’educatore collabora con la realtà accogliente coinvolta nella definizione condizioni
favorevoli, sia organizzative che sociali, monitorando e ricalibrando costantemente il bisogno di
accompagnamento rispetto allo sviluppo delle autonomie della persona. Ogni PIS ha un’equipe
educativa di riferimento formata da un’operatrice sociale e un educatore di riferimento che
definisce, con il coinvolgimento della persona, un Progetto PIS Personalizzato. I contenuti di tale
progetto, il monitoraggio e la valutazione dell’andamento del servizio vengono condivisi
dall’equipe educativa con la persona coinvolta, i familiari e i Servizi sociali.
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L’accesso al servizio è possibile dopo l’avvio della presa in carico della persona con disabilità e
del suo nucleo famigliare da parte delle operatrici sociali dell’Equipe Area Famiglie. Il servizio
PIS prevede un iniziale momento di valutazione di competenze, interessi e desideri della persona
con disabilità e la conseguente ricerca di una realtà accogliente adatta. Successivamente, viene
svolto un ciclo formativo sulle specifiche mansioni che verranno svolte, dopodiché segue un
periodo di accompagnamento nell’inserimento all’interno della realtà scelta. Nelle prime fasi la
presenza dell’educatore è molto costante, mentre con il passare del tempo è prevista
l’introduzione di un graduale distacco propedeutico allo sviluppo di un’autonomia della persona
sempre maggiore
La durata sia dell’inserimento che del tirocinio varia in relazione alle potenzialità e risorse di ogni
persona e, di norma, complessivamente non supera i 24 mesi. Tuttavia, vi è la possibilità di
deroga a tale termine in caso di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel
progetto personalizzato. Il percorso di tirocinio viene rivalutato almeno ogni 12 mesi
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì e la durata delle attività varia dalle due alle quattro ore,
così come la frequenza che può essere di una o più volte a settimana in base a quanto
concordato nel Progetto Personalizzato, diverso per ogni PIS
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INDICATORI E STANDARD
Le attività del servizio PIS si svolgono presso le sedi e gli spazi delle realtà
lavorative coinvolte, principalmente nel territorio del Comune di Trento. Il
servizio è attivo dal lunedì al venerdì e offre attività che durano dalle due
alle quattro ore e che si svolgono una o più volte ogni settimana
Ogni sede del servizio viene scelta rispettando il tipo di disabilità della
persona inserita. Nel caso di disabilità fisica la sede non presenta barriere
architettoniche
Per ogni persona con disabilità viene individuata un’operatrice sociale di
riferimento che, in sinergia con il progetto di vita della persona e il suo Pei,
costruisce un Pil condiviso, ossia un Progetto individualizzato lavorativo e
segue la persona con disabilità in maniera continuativa durante l’intero PIS
La ricettività è determinata dal carico di lavoro dell’operatore sociale e
dalla disponibilità dei soggetti del territorio ad accogliere. Ogni anno le
persone con disabilità che in media frequentano il PIS sono 13
La responsabile del servizio si impegna a monitorare costantemente la
disponibilità da parte dei soggetti territoriali ad accogliere e a confrontarsi
regolarmente col Servizio sociale per valutare nuovi inserimenti. Viene
adoperata una lista di attesa dinamica che non rispetta l’ordine di richiesta
ma l’adeguatezza della realtà accogliente rispetto alla domanda presentata
La durata del PIS viene definita in base alla disponibilità degli attori
coinvolti e ai bisogni e desideri della persona con disabilità individuati ed è
rivalutata almeno ogni 12 mesi. Non vi è stagionalità nel servizio e la
convenzione prevede di norma un PIS di minimo sei mesi
L’iter di inserimento prevede anzitutto un periodo volto alla conoscenza
della persona con disabilità da parte dell’operatrice sociale di riferimento
(se non già conosciuta) finalizzato anche a raccogliere bisogni, desideri e
attitudini della persona accolta nel servizio. Successivamente, viene
individuata la realtà accogliente tra quelle disponibili o cercando sul
territorio e vengono definite le possibili mansioni. L’operatore sociale
accompagna la persona nell’inserimento nella realtà individuata e durante
un primo momento di formazione, facilitando la conoscenza e
affiancandosi nell’apprendimento delle attività, ed eventualmente
rivalutando orari, numero di presenze settimanali e mansioni.
Gradualmente l’operatrice sociale si staccherà fino alla completa
autonomia nella presenza della persona con disabilità nella realtà
individuata
Le richieste di modifica relative al servizio vengono considerate
nell’immediato e ricevono una risposta di presa d’atto entro un massimo
di 4 giorni
L’operatrice sociale di riferimento del servizio ha conseguito la laurea
triennale in Scienze Sociali ed è iscritta all’Ordine delle Assistenti Sociali
L’operatrice sociale di riferimento del servizio è inserita nel Piano della
Formazione de La Rete e svolge in media 10 ore annuali di formazione
sociale (iniziative, supervisione, approfondimento specifico su dinamiche
relazionali e metodologie di gestione della relazione con le persone con
disabilità, differenziate in base alla tipologia dei loro problemi)
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All’interno di ogni Progetto Personalizzato del PIS vengono sempre
considerati gli obiettivi specifici del Pei di ogni persona con disabilità e la
progettualità lavorativa sviluppata viene sempre condivisa con la persona
con disabilità, le operatrici sociali, gli educatori di riferimento, i familiari e
i Servizi sociali
L’inserimento viene costantemente monitorato e quando necessario
ridefinito. L’operatore sociale di riferimento, circa ogni 3 mesi, fa una
verifica all’interno della realtà individuata con il referente di questa e la
persona con disabilità. Circa ogni 6 mesi viene fatta una verifica formale
coinvolgendo anche la famiglia e i Servizi sociali
Nella parte iniziale di conoscenza, ma anche in itinere, l’operatrice sociale
organizza dei colloqui con la persona con disabilità e la sua famiglia al fine
di individuare e offrire la realtà accogliente più idonea a rispondere ai
bisogni presentati, ma anche alle inclinazioni e ai desideri unici di ogni
persona
Le mansioni e i carichi di lavoro vengono sempre calibrati rispetto alle
attitudini e capacità della persona con disabilità coinvolta. Per ogni
persona viene aperta una posizione assicurativa INAIL.
Ogni tre mesi viene riconosciuta una borsa lavoro simbolica di 6€ a
presenza
Il Progetto Personalizzato di ogni persona con disabilità ha un educatore di
riferimento, nella maggior parte dei casi coinvolto direttamente durante
l'attività e in altri casi non presente, ma importante punto di riferimento
organizzativo. Grazie alla risorsa dei volontari è possibile sia personalizzare
il servizio rispetto a bisogni particolari che gestire situazioni di crisi o
emergenza con una buona rete di supporto. Il servizio garantisce il
rapporto numerico operatore/volontario/operatore della realtà
accogliente-utente 1:1
A ogni persona con disabilità e/o famigliare e a ogni ente ospitante il
servizio PIS viene garantita ogni anno la possibilità di partecipare a
un’indagine di valutazione della qualità del servizio
Il percorso personalizzato di preparazione e inserimento lavorativo viene
sempre condiviso con i familiari. In particolare, ogni anno è garantito
almeno un momento di condivisione e verifica del percorso
Alla fine di ogni anno, la responsabile del servizio svolge un lavoro di
autoverifica del proprio operato annuale
Il processo di presa in carico prevede la firma di un protocollo di
collaborazione e dei documenti di tutela della privacy
Tutte gli operatori coinvolti nel servizio PIS hanno conseguito
positivamente la formazione in materia di sicurezza generale dei lavoratori
È sempre possibile richiedere qualsiasi informazione riguardo al servizio PIS
al numero 0461 987269 o scrivendo all’indirizzo e-mail
federica@cooplarete.org
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Intervento educativo a domicilio (IDE)
Con e per la persona con disabilità
DOMICILIARE E DI CONTESTO - INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ
EQUIPE DIURNI INCLUSIVI e EQUIPE ABITARE INCLUSIVO
Il servizio Intervento educativo a domicilio non è ancora attivo ed è uno dei nuovi servizi che la Cooperativa Sociale
La Rete desidera erogare e per il quale dovrà ricevere autorizzazione e accreditamento. Il servizio è pensato per
offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie la possibilità di ricevere presso il proprio domicilio un forte e
temporaneo sostegno. Il servizio potrà essere sviluppato e integrato parallelamente alle attività dell’area
interventi individualizzati del servizio Diurni Inclusivi e/o ai servizi dell’area Abitare Inclusivo della Cooperativa o
ad altri servizi territoriali frequentati dalle persone con disabilità beneficiarie del servizio. L’obiettivo di tale
integrazione è quello di realizzare anche attività di gruppo per rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.
Gli obiettivi del servizio Intervento educativo a domicilio saranno:
• tutelare il progetto di vita delle persone con disabilità offrendo un accompagnamento domiciliare mirato,
soprattutto durante i periodi di maggiore criticità, solitudine e bisogno;
• sostenere i bisogni evolutivi e sviluppare le capacità della persona con disabilità e del nucleo familiare nei
diversi momenti della vita;
• potenziare le capacità di scelta, di autodeterminazione/empowerment e di gestione della vita quotidiana
(cura di sé, gestione del tempo libero, vita di relazione, etc.);
• svolgere una funzione preventiva di contrasto alla solitudine, anche attraverso la creazione o il
potenziamento di reti di prossimità;
• promuovere un miglioramento della qualità della vita tramite il consolidamento delle competenze di vita
autonoma in un contesto di inclusione sociale;
• supportare, con finalità educative e di orientamento, l’esperienza dell’abitare nelle fasi di passaggio dal
nucleo familiare a soluzioni di vita autonoma
Destinatari
Persone con disabilità, in condizioni di fragilità personali, relazionali o sociali
Funzione
Educazione/accompagnamento all’autonomia
prevalente
Figure
professionali

Presidio degli
operatori

Modalità di
accesso e presa
in carico
Durata
dell’intervento
Giorni di
apertura

Assistenti sociali, operatrici sociali, educatori professionali, operatori professionali, volontari
formati, giovani del Servizio Civile nazionale e provinciale, tirocinanti universitari e delle scuole
superiori. Gli educatori saranno presenti in una quota non inferiore al 50% delle ore
complessive degli operatori sociali operanti nel servizio. L’approccio lavorativo degli operatori
seguirà il principio della multidisciplinarietà e, pertanto, praticherà e rispetterà un confronto
costante con gli operatori che compongono le altre equipe della Cooperativa
Normalmente il rapporto sarà di un educatore/operatore sociale per ogni persona, 1:1. È
possibile, qualora sia previsto nel Pei e garantendo il personale di riferimento, che alcune
attività, all’interno del medesimo intervento, saranno svolte contemporaneamente a
beneficio di più di una persona con disabilità. Le ore di coordinamento varieranno sulla base
delle caratteristiche e del numero di persone
L’accesso al servizio sarà possibile dopo l’avvio della presa in carico della persona con disabilità
e del suo nucleo familiare da parte dell’Equipe Area Famiglie de La Rete e a seguito di un
processo di valutazione che vedrà la partecipazione della persona con disabilità, della famiglia
e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti
I tempi del servizio varieranno in relazione all’evolversi della situazione, alle potenzialità e alle
risorse di ogni persona. La durata del servizio sarà rivalutata almeno ogni sei mesi
Il servizio potrà essere attivato in ogni giorno della settimana. Orari, durata e frequenza
dell’intervento di accompagnamento saranno variabili e verranno sempre concordati nel
progetto personalizzato con la persona con disabilità e/o i suoi familiari nel rispetto dei bisogni
e degli obiettivi definiti nel Pei

41

42

DIMENSIONE
Continuità e
accessibilità

INDICATORE
Sede e
orari di apertura
Continuità

Tempestività

Richieste di
modifica

Efficacia

Accompagnamento
individualizzato

Professionalità
e formazione
continua

Valutazione da
parte dei
beneficiari
Flessibilità

Presidio e
coordinamento
Tutela della
privacy
Sicurezza
Trasparenza

Richiesta di
informazioni

STANDARD
Il servizio Intervento educativo a domicilio si svolgerà durante i momenti di
quotidianità della persona con disabilità e si adatterà perciò agli orari e ai
luoghi coinvolti nel progetto di vita individuale della persona
I tempi del servizio varieranno in relazione all’evolversi della situazione e alle
potenzialità e risorse di ogni persona inserita. La durata del servizio sarà
rivalutata almeno ogni sei mesi
Le richieste di modifica relative al servizio verranno considerate
nell’immediato e riceveranno una risposta di presa d’atto entro un massimo
di 4 giorni
Ogni persona con disabilità inserita nel servizio avrà un’assistente
sociale/operatrice sociale e un educatore di riferimento
Se necessario, il servizio garantirà delle continuità relazionali tra la persona
con disabilità e gli educatori/operatori sociali coi quali la persona con
disabilità avrà già instaurato una buona relazione all’interno degli altri servizi
della Cooperativa
All’interno di ogni attività saranno sempre considerati gli obiettivi del Pei di
ogni persona con disabilità
Gli educatori/operatori sociali che opereranno nel servizio saranno tutti
inseriti nel Piano della Formazione de La Rete e svolgeranno in media 10 ore
annuali di formazione sociale (iniziative, supervisione, approfondimento
specifico su dinamiche relazionali e metodologie di gestione della relazione
con le persone con disabilità, differenziate in base alla tipologia dei loro
problemi)
Ogni anno la Cooperativa offrirà almeno un’attività a favore della persona
con disabilità e del caregiver volta all'alfabetizzazione nell'utilizzo delle
tecnologie per il controllo di alcuni parametri sanitari o per il supporto alle
attività quotidiane
A ogni persona con disabilità e/o famigliare sarà garantita ogni anno la
possibilità di partecipare a un’indagine di valutazione della qualità del
servizio
Ogni anno la Cooperativa assicurerà iniziative di supporto nelle attività di
assistenza a domicilio allo scopo di garantire al caregiver tempo per sé, per
la propria vita di relazione e lavorativa
Le progettualità inserite nel servizio Intervento educativo a domicilio
saranno monitorate da un’equipe di riferimento che si riunirà almeno una
volta al mese
Il processo di presa in carico prevedrà la firma di un protocollo di
collaborazione e dei documenti di tutela della privacy
Tutti gli operatori coinvolti nel servizio avranno conseguito positivamente la
formazione in materia di sicurezza generale dei lavoratori
Sarà sempre possibile richiedere qualsiasi informazione riguardo al servizio
chiamando al numero 0461 987269 o scrivendo all’indirizzo e-mail
mail@cooplarete.org
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I servizi dell’Abitare Inclusivo
La Dichiarazione dei Diritti delle persone con disabilità varata dall’ONU nel 2007 esplicita, tra l’altro, che «le persone
con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e
dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa». Inoltre, secondo gli
indicatori definiti dalla Classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute, acronimo I.C.F., la
disabilità viene intesa come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra condizione di salute di un
individuo, fattori personali e ambientali che rappresentano le circostanze in cui egli vive e questi definiscono la qualità
della vita di una persona.
La Rete condivide pienamente tali definizioni e durante il progetto pluriennale Futuro? Costruiamolo insieme (20092014) si è impegnata per approfondire ed affrontare questi temi coinvolgendo moltissime persone e sviluppando un
discorso condiviso sull’impatto delle politiche future della Cooperativa. In particolare, al crescere delle esperienze di
vita delle persone con disabilità seguite da La Rete e all’avanzare dell’età dei loro familiari, è emerso primo tra tutti il
tema del “l’abitare” delle persone con disabilità. La Rete ha quindi cominciato a nutrire il desiderio di mettersi in
gioco e a sperimentare, reinventandosi e costruendo un sistema concreto di opportunità abitative per la persona con
disabilità. Nel maggio 2015 l’Assemblea dei Soci ha ratificato l’apertura di una nuova linea di servizi della Cooperativa
volta a costruire possibilità abitative per la persona con disabilità, l’area che oggi offre i servizi di Abitare Inclusivo.
Successivamente, anche grazie all’approvazione della legge nazionale (2016) e provinciale (2018) sul tema del Dopo
di noi, è stato possibile permettere alla persona con disabilità di esprimere al massimo la propria soggettività anche
all’interno di questa area. La legge, infatti, ha istituito un fondo che prevede stanziamenti che possono essere usati
per realizzare programmi e interventi innovativi di residenzialità, come il co-housing, e per favorire l’indipendenza
delle persone con disabilità in abitazioni che favoriscano la creazione di un ambiente familiare.
La prospettiva di fondo della Cooperativa parte dal fatto che è possibile sviluppare nuove forme di abitare, basate
sulla valorizzazione dell’autodeterminazione e delle autonomie delle persone con disabilità, che prevedono forme di
sostegno non necessariamente centrate sulla presenza costante di figure professionali. È idea condivisa che si possa
migliorare notevolmente la qualità della vita delle persone se si abita in ambienti comunitari di piccole dimensioni,
che valorizzano le potenzialità e le autonomie delle persone stesse: ambienti comunitari che sono però
costantemente supervisionati e dove si individuano i necessari supporti personalizzati che permettono di gestire al
meglio le situazioni di bisogno e di rischio. Per i principi metodologici di riferimento di tutti i servizi dell’Abitare
Inclusivo si rimanda alle pagine 9-14 di questo documento.
L’intenzione dei servizi dell’area Abitare Inclusivo de La Rete è quella di riuscire a rispondere in maniera
individualizzata e non standardizzata al bisogno reale delle persone con disabilità di vedersi riconosciute nella loro
piena soggettività, fatta di bisogni, ma soprattutto di desideri, come quello di fare esperienza di un proprio abitare,
inclusivo e adulto. Per questo motivo la Cooperativa propone forme di abitare diverse, che riconoscono e rispettano
tutte la necessità di costruire legami di prossimità attorno alla persona con disabilità, lavorando perché i nuclei di
persone beneficiarie dei servizi dell’Abitare Inclusivo facciano esperienza di una logica di interscambio con il resto
della comunità. La Cooperativa inoltre vuole incentivare relazioni autentiche con la quotidianità esterna, che vivano
luoghi di transito capaci di favorire e supportare la nascita di legami essenziali per la realizzazione di una vera
inclusione sociale della persona con disabilità.
Durante gli ultimi anni la Cooperativa ha messo a sistema e sperimentato una filiera di opportunità e di servizi che
accompagnano la persona con disabilità e la sua famiglia in un percorso graduale verso l’autonomia e l’inclusione
abitativa nel territorio. Nel febbraio 2016 sono state avviate le prime esperienze di Appartamenti in Alta Autonomia
rivolte a persone con disabilità che, dopo aver svolto un forte percorso di affiancamento e preparazione alla vita
autonoma, sono riuscite ad andare a vivere da sole. Nel 2017 sono state invece sperimentate le prime esperienze di
Appartamenti in Co-Abitazione con il Progetto Accoglienti in collaborazione con il Comune di Trento e, sempre dal
2017, dopo un percorso di ricerca e valutazione rispetto ai servizi di accompagnamento all’abitare attivati, è diventato
operativo il Progetto Scuola dell’Abitare, un percorso mirato all’apprendimento delle piccole praticità dell’abitare,
dentro e fuori casa, necessarie per imparare a confrontarsi con la vita reale, con i suoi vincoli e opportunità.
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Servizi Abitare Inclusivo
Servizio di residenzialità temporanea
Prove di Volo

Scuola dell'Abitare

Accompagnamento Appartamenti
in Co-Abitazione e
in Co-Abitazione-Comunità familiare

Accompagnamento Appartamenti
in Alta Autonomia

Presidio professionale diretto

Autonomia e inclusione sociale

Come riporta il grafico, nelle diverse tipologie di servizio offerte dall’area Abitare Inclusivo della Cooperativa
diminuisce il coinvolgimento delle figure professionali e, gradualmente, aumentano l’autonomia e l’inclusione sociale
della persona con disabilità all’interno della propria comunità.
All’interno dell’area Abitare Inclusivo della Cooperativa è centrale il servizio Prove di Volo, servizio che svolge una
funzione di regia e volano anche per gli altri servizi dell’area: Scuola dell’Abitare, Accompagnamento Appartamenti
in Co-Abitazione e in Co-Abitazione-Comunità familiare, Accompagnamento Appartamenti in Alta Autonomia.
I servizi non si autoescludono necessariamente. Ad esempio, le persone che frequentano Scuola dell’Abitare possono
continuare ad usufruire del servizio Prove di Volo, non sono vincolate ad intraprendere percorsi di autonomia
abitativa, pur potendo spendere le competenze acquisite all’interno del proprio nucleo di origine. Inoltre, secondo
una logica di complementarietà alla Scuola dell’Abitare, l’area Abitare Inclusivo offre progettualità di
accompagnamento individualizzato a domicilio e il servizio Intervento educativo a domicilio (IDE), servizio in via di
autorizzazione e accreditamento.
La natura dei servizi dell’area dell’Abitare Inclusivo ha una forte natura formativa e mira a permettere alla persona
con disabilità e ai suoi familiari di sperimentarsi in una situazione che è recepita come possibile e come opportunità
di crescita. Pur definendo uno scenario che contempla come punto di arrivo la possibilità di sperimentare per la
persona con disabilità esperienze di convivenza in autonomia, si ritiene che tale ipotesi non debba diventare né
vincolante né necessaria, in quanto legata a situazioni personali e di gruppo che non è detto che possano verificarsi.
Un’altra dimensione importante che caratterizza i servizi dell’Abitare Inclusivo è quella legata alla variabile temporale.
Non ha senso, a priori, definire gli eventuali tempi per i passaggi verso una maggior autonomia. Tali eventuali
valutazioni vengono di volta in volta presi in accordo con i beneficiari di ogni servizio, in base agli elementi relazionali,
gestionali e organizzativi che emergono nell’evoluzione del progetto di vita di ogni persona con disabilità.
Ogni progettualità può evolvere sia verso una progressiva riduzione della presenza educativa a supporto del progetto,
sia verso la conclusione del progetto stesso nel momento in cui ne venissero meno i presupposti essenziali a garantire
una buona qualità della vita delle persone coinvolte.
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Prove di Volo
Con e per la persona con disabilità
RESIDENZIALE - COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER PERSONE CON DISABILITÀ
EQUIPE ABITARE INCLUSIVO
Prove di Volo è un servizio di residenzialità temporanea che risponde alla necessità di sviluppare progetti
individualizzati in grado di valorizzare le potenzialità di ogni persona con disabilità. Al contempo, il servizio
soddisfa il bisogno di sollievo della famiglia e offre la possibilità all’intero nucleo familiare di sperimentare nuovi
scenari evolutivi. Il servizio intende proporsi come una “palestra per una vita indipendente”, una base su cui
sperimentare ulteriori alloggi e offrire man mano occasioni di vita sempre più indipendente o semi-indipendente,
in cui le persone con disabilità - all’interno di progetti specifici e condivisi - possano andare a vivere.
Prove di Volo accoglie per brevi periodi e di durata predefinita, gruppi di sempre diversa composizione di persone
con disabilità che intendono sperimentare percorsi individualizzati con la finalità di testare le proprie capacità in
termini di autonomie personali.
Il servizio si caratterizza come un contesto di convivenza fra persone nel quale si svolgono interventi mirati e
personalizzati per lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale, individuale o di gruppo, di attività di supporto
alla vita quotidiana, igiene e cura di sé assicurando un ambiente educativo in grado di offrire e garantire condizioni
di flessibilità e interventi sempre verificabili e rimodulabili nel tempo.
Prove di volo promuove: l’attivazione e la partecipazione alle iniziative territoriali, al fine di favorire un contesto
in cui le persone con disabilità sviluppano relazioni e legami sociali a forte connotazione inclusiva; l’integrazione
con la rete dei servizi pubblici e privati del territorio e il mantenimento dei rapporti con la rete familiare e sociale.
Infatti, è previsto un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche
tramite il coinvolgimento di volontari nelle diverse attività ed è assicurato il raccordo con i servizi normalmente
frequentati da ciascuno sul territorio durante le fasce diurne. Inoltre, la sede del servizio, che può disporre di
dispositivi domotici, è situata in un contesto sociale circostante facilitante nello svolgimento dei diversi atti di vita
quotidiana (fare acquisti, utilizzare i mezzi pubblici, etc.).
La durata dei soggiorni offerti può variare da 3 a 12 giorni. Nello specifico, le tipologie di soggiorno sono:
• Weekend: tre o quattro giornate, generalmente dal venerdì sera al lunedì mattina;
• Settimana lavorativa: cinque giornate, dal lunedì sera al venerdì mattina. Durante il giorno, indicativamente
dalle 9.00 alle 16.00, le persone con disabilità frequentano alcuni servizi oppure vanno al lavoro come di
consuetudine; in caso contrario viene offerta copertura dal servizio anche in questa fascia oraria;
• Settimana intera: otto giorni, dal venerdì sera al venerdì mattina, con il week-end. È un’esperienza completa
in quanto dà la possibilità di sperimentarsi sia durante la settimana che nel week-end;
• Dodici giorni: dal lunedì sera al venerdì mattina della settimana successiva, dodici giorni con il week-end
intermedio
Destinatari
Persone con disabilità di norma di età compresa tra i 18 e i 64 anni
Funzione
educazione/accompagnamento all’autonomia
prevalente
Modello
Il servizio segue un modello organizzativo di tipo familiare (servizio di piccole dimensioni,
organizzativo
caratterizzato da un’organizzazione che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia)
Ricettività

La struttura in cui viene svolto il servizio ospita normalmente fino a un massimo di 8 persone

Figure
professionali

Educatori professionali, operatori professionali, volontari formati, giovani del Servizio Civile,
nazionale e provinciale, tirocinanti universitari e di scuola superiore. Gli educatori/operatori
sociali in possesso di laurea, sono presenti in una quota non inferiore al 20% delle ore
complessive degli educatori/operatori sociali operanti nel servizio. L’approccio lavorativo
dell’Equipe Abitare Inclusivo-Prove di Volo segue il principio della multidisciplinarietà e,
pertanto, pratica e rispetta un confronto costante con tutti gli operatori che la compongono
e con le altre equipe della Cooperativa
Il personale a contatto diretto con l’utenza è presente compatibilmente con la presenza degli
ospiti e con le attività svolte. È garantito il presidio notturno. Il numero del personale che
compone l’equipe è adeguato alla dimensione dell’intervento, in ogni caso l’equipe è

Presidio degli
operatori
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formata almeno da operatori sociali in possesso di laurea e da operatori sociali. Le ore di
coordinamento costituiscono almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a
contatto con l’utenza
L’accesso alle attività del Servizio Prove di Volo è possibile dopo l’avvio della presa in carico
della persona con disabilità e del suo nucleo famigliare da parte delle operatrici sociali
dell’Equipe Area Famiglie. L’accesso al Servizio Presa in Carico segue una lista di attesa e
avviene sia direttamente che attraverso richiesta del Servizio sociale territoriale a seguito di
un processo di valutazione che vede la partecipazione dell’utente e della rete dei soggetti
formali e informali coinvolti. L’operatrice sociale e l’educatore di riferimento definiscono il
Progetto educativo individualizzato (Pei) della persona e monitorano nel tempo
l'inserimento e l’andamento dell’esperienza all’interno dei servizi attivati. Sono previste
relazioni periodiche di verifica del Pei e momenti di condivisione con i familiari e i servizi
territoriali coinvolti
I tempi di permanenza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta,
sulla base di quanto previsto nel Progetto personalizzato. La durata dell’accoglienza viene
rivalutata almeno ogni 12 mesi. Prove di Volo può essere utilizzato anche come servizio di
sollievo a carattere temporaneo per le famiglie. Il servizio è attivo di norma per 10 periodi
annuali
Il servizio non può accogliere persone con disabilità in situazione di emergenza personale,
sociale o familiare
Il servizio non accoglie persone in forma semiresidenziale
Il servizio è aperto 7/7 giorni
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INDICATORI E STANDARD
Le attività del servizio Prove di Volo si svolgono ogni settimana, sette giorni
su sette, presso il Palazzo Crivelli in via S. Anna n.5 a Gardolo di Trento.
Alcune attività del servizio adoperano anche spazi e luoghi appartenenti a
realtà territoriali diverse oppure sono itineranti
Le sedi del servizio non presentano barriere architettoniche e, dove
necessario, dispongono di dotazione strumentale e/o tecnologica
differenziata in base alle necessità
In caso di bisogno eccezionale La Rete mette a disposizione le proprie
risorse per offrire un servizio di trasporto e far raggiungere la sede del
servizio e/o riaccompagnare a casa la persona
Per ogni persona con disabilità viene individuato uno o più operatori di
riferimento che insieme all’operatrice sociale di riferimento seguono la
persona con disabilità e il suo nucleo famigliare in maniera continuativa
durante l’intero percorso presso La Rete
Ogni anno accedono in media a Prove di Volo sessanta persone con
disabilità. Il servizio garantisce ad ognuna di loro l’accesso ad almeno 22
giornate lungo il corso dell’anno suddivise in diverse tipologie di turni:
weekend, settimana lavorativa, settimana intera e dodici giorni. Prove di
Volo accoglie in ogni turno fino a un massimo di 6 persone affinché sia
possibile garantire un ambiente familiare, accogliente e attento ai
sentimenti e alle difficoltà di ognuno. L'organizzazione prevede un
calendario annuale delle aperture, organizzando mediamente almeno 16
giorni mensili di apertura all'utenza e 6 giorni dedicati al lavoro di rete
(programmazione, aspetti pedagogici e incontri con i familiari), i rimanenti
giorni sono destinati alla formazione degli educatori/operatori del servizio
che sono in media 11
Il servizio di Prove di Volo è attivo dal 2005 e offre le sue attività in maniera
continuativa, 12 mesi su 12
Una volta operativo il servizio di Presa in Carico la persona con disabilità
accede ai servizi concordati
Il periodo di inserimento ha durata variabile in quanto viene calibrato sulle
modalità di risposta e i tempi di adattamento della persona. Solitamente
l’iter di inserimento inizia con un momento di merenda presso la sede e
successivamente si organizzano due cene, per poi passare a trascorrere
l’intera giornata del sabato ed infine a dormire una notte presso il servizio.
Entro un massimo di 3 mesi l'équipe di educatori che ha in carico
l’inserimento definisce insieme all’équipe dell’Area Famiglie un progetto
personalizzato e lo condivide con la persona con disabilità e la sua famiglia
Il responsabile del servizio si occupa di monitorare la ricettività all’interno
delle aree del servizio e si confronta regolarmente con l’Equipe Area
Famiglie e l’Equipe Diurni Inclusivi rispetto ai bisogni espressi dalle persone
con disabilità prese in carico dalla Cooperativa per valutare possibili nuovi
inserimenti
Le richieste di modifica relative al servizio vengono considerate
nell’immediato e ricevono una risposta di presa d’atto entro un massimo
di 4 giorni. Le richieste di modifica relative alle giornate assegnate hanno
efficacia più alta se comunicate ad inizio anno
La sede del servizio dispone di spazi dedicati a svolgere sia momenti di
informazione e orientamento delle persone con disabilità e dei loro
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famigliari che a tenere colloqui o incontri. Questi spazi sono distinti dagli
spazi destinati ad altre attività e garantiscono riservatezza e fruibilità
Gli spazi del servizio sono conformi alle autorizzazioni ricevute e alle
eventuali varianti o modifiche. È inoltre rispettata l’agibilità dei locali, il
rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative
igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti
Gli educatori/operatori operanti nel servizio sono tutti inseriti nel Piano
della Formazione de La Rete e svolgono in media 10 ore annuali di
formazione sociale (iniziative, supervisione, approfondimento specifico su
dinamiche relazionali e metodologie di gestione della relazione con le
persone con disabilità, differenziate in base alla tipologia dei loro problemi)
A tutti i volontari della Cooperativa - che operano sempre in compresenza
e a supporto degli operatori - è offerto ogni anno un corso di 30 ore di
informazione e formazione sulle attività elementari della presa in carico e
dell’accompagnamento al progetto di vita delle persone con disabilità
Il servizio Prove di Volo offre quattro diverse tipologie di periodi di
residenzialità temporanea: weekend, settimana lavorativa, settimana
intera e dodici giorni. Ogni periodo accoglie sei persone
A Prove di Volo ogni persona accolta ha dei compiti e delle mansioni che
contribuiscono al buon funzionamento della casa
Ogni attività tiene conto delle abilità e delle predisposizioni di ognuno,
cercando anche di favorire il miglioramento delle proprie autonomie e,
laddove sia possibile, di conquistarne altre
Gli educatori/operatori svolgono un’attenta e costante analisi dei bisogni,
e delle capacità di ogni persona e un forte lavoro pedagogico-organizzativo
relativo alla composizione dei gruppi che prevede la valutazione delle
variabili organizzative (sesso, età, necessità di assistenza, tipologia di
diagnosi, tempi e ritmi di vita), relazionali (presenza di difficoltà
comportamentali eventuali incompatibilità tra utenti) e logistiche
Il gruppo sostiene il singolo, contiene e rielabora le ansie, le emozioni e le
crisi. Il pensiero di ognuno e le regole comunitarie assumono una
pregnanza particolare che indirizza l’azione di tutti
Per ogni persona con disabilità viene creato un Pei, ossia una Piano
educativo individualizzato costruito dall’assistente sociale/operatrice
sociale di riferimento e dagli educatori. Gli obiettivi individuati vengono
considerati, monitorati e rivalutati costantemente dagli operatori di
riferimento all’interno di ogni servizio della Cooperativa e, almeno una
volta all’anno viene svolta una valutazione rispetto all’efficacia del
documento. Inoltre, quando necessario, il Pei viene condiviso con i Servizi
sociali
Durante la permanenza in comunità le persone con disabilità che
frequentano altri centri, o lavorano presso aziende, continuano nelle loro
attività abituali
Ogni anno si svolge insieme ai familiari almeno un momento di
condivisione e valutazione del percorso di vita della persona con disabilità
Alla fine di ogni anno, tutti gli educatori/operatori svolgono una settimana
di lavoro di autoverifica e valutazione del proprio lavoro annuale
A ogni persona con disabilità e/o famigliare viene garantita ogni anno la
possibilità di partecipare a un’indagine di valutazione della qualità del
servizio
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Durante ogni periodo del servizio Prove di Volo si cerca di garantire un
affiancamento calibrato alle esigenze del gruppo. Durante le ore diurne
sono sempre presenti almeno due educatori/operatori, mentre nell’orario
notturno è sempre assicurata la presenza di un educatore
Ogni anno i volontari formati, i giovani del Servizio Civile e i tirocinanti che
prestano attivamente il proprio servizio all’interno di Prove di Volo sono in
media 30. Queste preziose risorse costituiscono le cosiddette Risorse
Libere della Cooperativa e grazie ad esse è possibile garantire un forte
presidio di tutte le attività del servizio con un rapporto di affiancamento
persona con disabilità- educatore/volontario in media di uno a uno (1:1)
Ogni periodo di Prove di Volo ha gli stessi educatori di riferimento ed ogni
settimana si svolge una riunione dell’équipe educativa composta dagli
educatori che stanno accompagnando il gruppo all’interno del servizio in
quel periodo
Ogni settimana si svolge la riunione dell’Equipe Coordinamento alla quale
partecipano il responsabile dell’Abitare Inclusivo, il direttore e i
responsabili degli altri servizi della Cooperativa. Inoltre, gli educatori
partecipano regolarmente a riunioni e/o equipe di lavoro temporanee con
le operatrici sociali e gli educatori degli altri servizi della Cooperativa e/o a
riunioni di rete con gli altri soggetti territoriali che seguono le persone con
disabilità inserite nei servizi della Cooperativa
Ogni anno i responsabili dell’area dei servizi dell’Abitare Inclusivo
partecipano alle riunioni previste dal Comune e dal Tavolo Disabilità,
momenti fondamentali di informazione, collaborazione, coordinamento e
innovazione
Grazie alla risorsa dei volontari è possibile sia personalizzare molto il
servizio rispetto a bisogni particolari che gestire situazioni di crisi o
emergenza con una buona rete di supporto
Il processo di presa in carico, antecedente all’accesso al servizio Diurni
Inclusivi, prevede la firma di un protocollo di collaborazione e dei
documenti di tutela della privacy
Per le persone con disabilità aventi bisogno di assumere dei farmaci è
sempre richiesta la compilazione obbligatoria di un modulo di delega
all’accompagnamento alla somministrazione. Inoltre, è richiesta
annualmente una copia della terapia farmacologica firmata dal medico e
delle eventuali modifiche nel corso del tempo
Tutti gli educatori hanno conseguito positivamente la formazione in
materia di sicurezza generale dei lavoratori
È sempre possibile richiedere qualsiasi informazione riguardo al servizio
Prove di Volo chiamando al numero 0461 987269 oppure scrivendo
all’indirizzo e-mail mail@cooplarete.org
Il servizio Prove di Volo richiede il pagamento di una quota calcolata per
tipologia di soggiorno e in base all’indice ICEF. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla Tabella a pagina 75
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Scuola dell’Abitare
Con e per la persona con disabilità
RESIDENZIALE - ABITARE ACCOMPAGNATO
EQUIPE ABITARE INCLUSIVO
Il servizio Scuola dell’Abitare nasce per rispondere al desiderio delle persone con disabilità di mettersi alla prova
all’interno di un piccolo gruppo per vivere un’esperienza abitativa-formativa in un contesto, quando possibile, di
crescente autonomia e autodeterminazione. La finalità è imparare a vivere senza la costante presenza dei familiari
provando a prepararsi a un possibile cambiamento per prevenire, cercando di anticipare e gestire, anziché subire,
possibili situazioni di difficoltà o di emergenza. Il servizio si propone come step successivo a Prove di Volo
all’interno del percorso verso l’autonomia abitativa e si offre come un’utile palestra per prepararsi a possibili
prospettive di convivenza fuori dalla famiglia come, ad esempio, in soluzioni di Accompagnamento in
Appartamenti in Co-Abitazione e Alta Autonomia (presso strutture gestite dalla Cooperativa o presso il proprio
domicilio). Tuttavia, tale percorso all’interno dei diversi servizi della Cooperativa non è standard e ogni persona
sviluppa un proprio percorso di vita rispondendo ai propri bisogni personali e alla propria unicità.
Il servizio Scuola dell’Abitare offre la possibilità di sperimentarsi più volte durante l’anno insieme alle stesse
persone e agli stessi operatori di accompagnamento. Si tratta di un percorso di sperimentazione e avvicinamento
a un abitare autonomo durante il quale la persona con disabilità è chiamata a mettere in gioco le proprie capacità,
non solo in termini di autonomie personali ma anche relazionali e di convivenza con altre persone. Il servizio vuole
contribuire allo sviluppo di quelle competenze operative e relazionali necessarie per vivere in modo più autonomo
l’abitare a seconda delle caratteristiche, dei limiti e delle potenzialità di ognuno cercando di comprendere cosa si
può fare da soli e in che cosa occorre essere aiutati, imparare a condividere una casa con altre persone e scoprire
il piacere di saper fare e di sentirsi adulti.
La continuità relazionale garantita nel servizio permette di sviluppare e monitorare dinamiche e ruoli all’interno
del gruppo, di imparare a collaborare e fare gioco di squadra anche per obiettivi di lungo periodo, di esprimere il
proprio consenso o dissenso e di conoscere l’unicità del gruppo e dei suoi componenti.
Ogni turno della Scuola dell’Abitare dura per un periodo di tre giorni consecutivi, dal venerdì alla domenica, presso
la struttura Prove di Volo. La scelta di tali giorni della settimana è funzionale poiché i partecipanti non essendo
occupati con i loro impegni lavorativi infrasettimanali possono sperimentarsi senza interruzioni in una molteplicità
di attività, sia domestiche che sul territorio, sviluppando così relazioni interpersonali e prendendo parte a
momenti di inclusione sociale.
Il servizio ha una proposta formativa molto strutturata ed impegnativa e il presidio da parte degli operatori sociali
viene concordato gradualmente per lasciare intenzionalmente più libertà e autonomia al gruppo di persone
accolto
Destinatari
Persone con disabilità, di norma di età tra i 18 e i 64 anni, che stanno affrontando un percorso
di crescita verso l'autonomia personale o che hanno maturato una conoscenza reciproca ed
un legame relazione/affettivo tale da poter supportare dinamiche di aiuto e sostegno
reciproco nell’esperienza di vita e necessitano di una soluzione abitativa autonoma fuori dal
conteso familiare. In un’ottica di aiuto reciproco il servizio può accogliere persone con
diverse condizioni di disagio/fragilità
Funzione
Educazione/accompagnamento all’autonomia
prevalente
Modello
Il servizio segue un modello organizzativo di tipo familiare (servizio di piccole dimensioni,
organizzativo
caratterizzato da un’organizzazione che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia)
Ricettività
La struttura ospita normalmente fino a 7 persone per le esperienze di Scuola dell’Abitare
Figure
Educatori professionali, operatori professionali, volontari formati, giovani del Servizio Civile,
professionali
nazionale e provinciale, tirocinanti universitari e di scuola superiore. L’approccio lavorativo
dell’equipe segue il principio della multidisciplinarietà e, pertanto, pratica e rispetta un
confronto costante con tutti gli operatori che la compongono e con le altre equipe della
Cooperativa
Presidio degli
Gli operatori sono presenti secondo le modalità previste dalle tre diversi fasi del progetto
operatori
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con orari flessibili e compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, anche in
riferimento alle diverse fasi del progetto individuale. La copertura oraria varia in base alle
diverse fasi dell’accoglienza, in ogni caso è garantita la possibilità di contattare un
educatore/operatore sociale per 7 giorni alla settimana. Sulla base di specifiche valutazioni
gli educatore/operatori sociali possono essere presenti anche nel weekend.
La funzione di monitoraggio è garantita con almeno un incontro per ogni periodo di apertura
del servizio e le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del
personale che opera a contatto con l’utenza
L’accesso al servizio Scuola dell’Abitare è possibile dopo l’avvio della presa in carico della
persona con disabilità e del suo nucleo famigliare da parte delle operatrici sociali dell’Equipe
Area Famiglie. L’accesso al Servizio Presa in Carico segue una lista di attesa e avviene sia
direttamente che attraverso richiesta del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo
di valutazione che vede la partecipazione dell’utente, dei familiari e della rete dei soggetti
formali e informali coinvolti. L’operatrice sociale e l’educatore di riferimento definiscono il
Progetto educativo individualizzato (Pei) della persona e monitorano nel tempo
l'inserimento e l’andamento dell’esperienza all’interno dei servizi attivati. Sono previste
relazioni periodiche di verifica del Pei e momenti di condivisione con i familiari e i servizi
territoriali coinvolti
I tempi di permanenza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta,
sulla base di quanto previsto nel Progetto personalizzato. La durata dell’accoglienza viene
rivalutata almeno ogni 12 mesi. Il servizio è attivo di norma per 10 periodi annuali
Il servizio non può accogliere persone in situazione di emergenza
Il servizio non accoglie persone in forma semiresidenziale
Il servizio è aperto fino a 7/7 giorni – h24
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Continuità
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Percorso formativo
responsabilizzante

INDICATORI E STANDARD
Le attività del servizio Scuola dell’Abitare si svolgono ogni mese presso il
Palazzo Crivelli in via S. Anna n.5 a Gardolo di Trento. Alcune attività del
servizio adoperano anche spazi e luoghi appartenenti a realtà territoriali
diverse oppure sono itineranti
La sede del servizio non presentano barriere architettoniche
In media, ogni anno, hanno accesso al servizio 12 persone con disabilità
suddivise di norma in 3 gruppi. Ogni gruppo frequenta il servizio per
almeno 5 periodi all’anno e ogni periodo ha una durata di 3 giorni
Il servizio non ha stagionalità ed è attivo 12 mesi all’anno
L’accesso avviene sempre in seguito ad un processo di valutazione che
vede la partecipazione della persona con disabilità e della rete dei
soggetti formali e informali coinvolti (famigliari, Servizi sociali, educatori,
etc.). Una volta concordata l’adeguatezza del servizio rispetto al progetto
di vita della persona con disabilità l’inserimento nel servizio è immediato
Le richieste di modifica relative al servizio vengono considerate
nell’immediato e ricevono una risposta di presa d’atto entro un massimo
di 4 giorni
Gli spazi sono conformi alle autorizzazioni ricevute e alle eventuali
varianti o modifiche. È inoltre rispettata l’agibilità dei locali, il rispetto
degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienicosanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti
Gli educatori/operatori operanti nel servizio sono tutti inseriti nel Piano
della Formazione de La Rete e svolgono in media 10 ore annuali di
formazione sociale (iniziative, supervisione, approfondimento specifico
su dinamiche relazionali e metodologie di gestione della relazione con le
persone con disabilità, differenziate in base alla tipologia dei loro
problemi)
A tutti i volontari della Cooperativa - che operano sempre in
compresenza e a supporto degli operatori - è offerto ogni anno un corso
di 30 ore di informazione e formazione sulle attività elementari della
presa in carico e dell’accompagnamento al progetto di vita delle persone
con disabilità
Per ogni gruppo inserito in un percorso all’interno del servizio vengono
sempre individuati due operatori educativi di riferimento che insieme
all’operatrice sociale di riferimento seguono la persona con disabilità e il
suo nucleo famigliare in maniera continuativa. Gli operatori di
riferimento definiscono con la persona con disabilità e la sua famiglia un
percorso personalizzato e ne monitorano nel tempo l’andamento
Ogni persona viene inserita nel servizio all’interno di un piccolo gruppo
con il quale prende sempre parte a un percorso formativo suddiviso in
tre macro-fasi principali:
1. L’accompagnamento (imparo insieme agli altri...)
Il gruppo inizia l’esperienza con un forte presidio del personale educativo
e dei volontari: insieme si organizzano le attività, si definiscono e si
svolgono i compiti quotidiani (la cucina, il mangiare, il riordino, le pulizie,
il tempo libero, le attività di gruppo, ...). La notte è sempre presente il
personale educativo, eventualmente affiancato da volontari. È una fase
importante in cui da una parte l’educatore osserva le compatibilità
relazionali, l’autonomia, le potenzialità e i limiti, dall’altra le persone
coinvolte nel progetto fanno esperienza e strutturano delle modalità di

53

Progetto
personalizzato,
condiviso e
collettivo

Presidio e
coordinamento del
servizio

Verifica interna
Coinvolgimento
attivo dei familiari

Valutazione da
parte dei
beneficiari
Tutela della privacy

conduzione della casa e di gestione e organizzazione del tempo che sono
proprie di quel gruppo.
2. L’affiancamento (insieme ci mettiamo alla prova…)
Il passaggio a tale fase del gruppo avviene a seguito di una valutazione
condivisa tra i partecipanti al servizio e i loro familiari. La valutazione è
relativa al fatto che le persone coinvolte possano sperimentare una
convivenza meno presidiata dal personale educativo, in quanto nel
tempo sono state sviluppate competenze operative e relazionali
adeguate. Il personale educativo diminuisce la presenza, pur restando un
importante riferimento. Per la presenza dei volontari vengono valutate
le modalità e le forme più adeguate, relativamente alla qualità delle
relazioni costruite.
3. La supervisione (insieme facciamo e viviamo in autonomia…).
Il gruppo condivide momenti e spazi senza la presenza costante di
educatori e/o volontari. È la fase in cui il gruppo matura una propria
autonomia e identità, in cui si può sperimentare una responsabilità
diretta e non mediata su alcuni aspetti della quotidianità. L’educatore e i
volontari sono presenti in determinati momenti come monitoraggio e
supervisione del patto e come garanti rispetto agli impegni e alle azioni
condivise
Per ogni persona con disabilità viene creato un Percorso educativo
individualizzato (Pei), ossia una progettualità individualizzata costruita
dall’operatrice sociale di riferimento e dagli educatori. Gli obiettivi
individuati vengono considerati, monitorati e rivalutati costantemente
dagli operatori di riferimento all’interno di ogni servizio della Cooperativa
e, almeno una volta all’anno, viene svolta una verifica dell’efficacia di
ogni Pei. Inoltre, quando necessario, il Documento viene condiviso con i
Servizi Sociali
Per ogni periodo di apertura del servizio è garantito almeno un incontro
organizzativo e di coordinamento tra gli educatori/operatori sociali che
seguono ogni gruppo
Ogni settimana si svolge la riunione dell’Equipe di Coordinamento alla
quale partecipano il responsabile dei servizi dell’Abitare Inclusivo, il
direttore e i responsabili degli altri servizi
Gli educatori partecipano regolarmente anche a riunioni gruppali con le
operatrici sociali e educatori degli altri servizi
Alla fine di ogni anno, l’intera Equipe degli Educatori del servizio svolge
delle giornate di lavoro di autoverifica del proprio lavoro annuale
Oltre a condividere e concordare gli obiettivi del percorso, ai familiari
viene costantemente richiesta la disponibilità a condividere modalità e
attività quotidiane per incentivare, supportare e accompagnare il
raggiungimento degli obiettivi di autonomia definiti
Ogni anno si svolgono insieme ai familiari due momenti formali – uno
iniziale e uno finale – di condivisione e valutazione del percorso
A ogni persona con disabilità e/o familiare viene garantita ogni anno la
possibilità di partecipare a un’indagine di valutazione della qualità del
servizio
Il processo di presa in carico, antecedente all’accesso al servizio, prevede
la firma di un protocollo di collaborazione e dei documenti di tutela della
privacy

54

Sicurezza
Trasparenza

Richiesta di
informazioni

Tutti gli educatori hanno conseguito positivamente la formazione in
materia di sicurezza generale dei lavoratori
È sempre possibile richiedere qualsiasi informazione riguardo al servizio
chiamando al numero 0461-987269 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail
mail@cooplarete.org
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ESEMPIO INDICATIVO DELLA CALENDARIZZAZIONE ANNUALE DEI TURNI
PROVE DI VOLO - SCUOLA DELL’ABITARE
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Accompagnamento Appartamenti in Co-Abitazione e in Alta-Autonomia
Con e per la persona con disabilità
RESIDENZIALE - ABITARE ACCOMPAGNATO
EQUIPE ABITARE INCLUSIVO
Accompagnamento Appartamenti in Co-Abitazione e in Alta-Autonomia è un servizio dedicato
all’accompagnamento di persone con disabilità che necessitano di un graduale sostegno per sviluppare e
migliorare le proprie capacità di vita autonoma. Alcune di questi progetti ricadono nell’ambito della legge
sull’Abitare sociale / Dopo di noi e sono perciò condivisi e gestiti con i Servizi sociali territoriali.
L’obiettivo principale del servizio è favorire il benessere della persona attraverso la realizzazione di un percorso
di inclusione sociale e autonomia abitativa che faciliti il raggiungimento e/o consolidamento di alcune
competenze personali, relazionali e sociali.
Le varie soluzioni abitative che ospitano il servizio sono situate in contesti sociali facilitanti lo svolgimento dei
diversi atti di vita quotidiana (vicinanza di negozi e servizi pubblici, presenza di una adeguata rete di trasporti,
etc.). L’accompagnamento previsto dalla Cooperativa promuove l’attivazione della comunità locale e dei soggetti
pubblici e privati presenti sul territorio al fine di favorire percorsi di inclusione sociale, anche tramite il
coinvolgimento dei volontari. I volontari possono essere presenti nei diversi momenti e attività del servizio,
inclusa la presenza notturna qualora necessaria. La struttura, che può disporre di dispositivi domotici, si configura
di fatto come l’abitazione delle persone accolte ed è da considerarsi equiparata alla stessa per quanto riguarda
l’eventuale accesso a servizi integrativi di natura domiciliare. La struttura presso la quale viene svolto il servizio
può essere un appartamento gestito direttamente dalla Cooperativa, messo a disposizione da enti pubblici o
privati, oppure essere un appartamento di proprietà delle persone con disabilità.
Appartamenti in Co-Abitazione
Si tratta di vere e proprie forme di co-abitazione (co-housing) e quindi di esperienze di condivisione del proprio
progetto di vita con altre persone. Le forme di convivenza che si sperimentano negli Appartamenti in CoAbitazione possono essere autonome o parzialmente autonome e vengono realizzate tra persone con disabilità e
persone (adulti, anziani, giovani, etc.) con bisogni abitativi che, accettando di condividere l’alloggio, svolgono
anche una funzione di sostegno e aiuto commisurata con la situazione e i bisogni specifici individuati.
Fondamentale è la definizione del tipo di supporto richiesto dalla persona/e con disabilità (semplice presenza,
socializzazione, sostegno socioassistenziale), in modo da definire un chiaro Patto di Accoglienza con le persone
conviventi coinvolte nel progetto. È previsto un supporto leggero da parte degli operatori della Cooperativa per
la facilitazione della convivenza, del lavoro di rete coi servizi e della relazione con la comunità locale. Questa
tipologia di accoglienza si basa sull’esperienza e sulle tematizzazioni già sperimentate insieme al Comune di
Trento con il Progetto Accoglienti che vede coinvolte persone portatrici di disagio psichico e persone accoglienti,
prevalentemente straniere, appositamente formate. Alle persone accoglienti è riconosciuta una “retta di
accoglienza” commisurata all’impegno richiesto. Un’altra tipologia di persona convivente piò essere costituita
dalla figura dell’assistente personale del progetto Vita Indipendente.
Appartamenti in Alta-Autonomia
Gli Alloggi in Alta Autonomia offrono alle persone con disabilità l’opportunità di vivere insieme senza la presenza
costante di altre persone facendo esperienza di una dimensione di indipendenza e autodeterminazione. I
beneficiari del progetto sono persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che presentano caratteristiche e
livelli di competenze e autonomie personali e sociali tali da consentire loro di affrontare sperimentazioni di vita
indipendente. Chi aderisce a tale progetto ha già sperimentato - in forma singola e gruppale - periodi e modelli di
vita comune (prevalentemente nei servizi Prove di Volo e Scuola dell’Abitare). Al progetto aderiscono in forma
attiva e partecipe, oltre che le persone con disabilità, anche le rispettive famiglie e i Servizi Sociali di riferimento.
È previsto un supporto leggero per la facilitazione della convivenza, del lavoro di rete coi servizi e della relazione
con la comunità locale
Destinatari
Persone con disabilità, di norma di età tra i 18 e i 64 anni, che stanno affrontando un percorso
di crescita verso l'autonomia personale o che hanno maturato una conoscenza reciproca ed
un legame relazione/affettivo tale da poter supportare dinamiche di aiuto e sostegno
reciproco nell’esperienza di vita e necessitano di una soluzione abitativa autonoma fuori dal
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conteso familiare. In un’ottica di aiuto reciproco il servizio può accogliere persone con
diverse condizioni di disagio/fragilità
Educazione/accompagnamento all’autonomia
Il servizio segue un modello organizzativo di tipo familiare (servizio di piccole dimensioni,
caratterizzato da un’organizzazione che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia)
L’appartamento ospita fino a 4 persone negli Appartamenti in Co-Abitazione e fino a 3 negli
Appartamenti in Alta Autonomia
Educatori professionali, operatori professionali, volontari formati, giovani del Servizio Civile,
nazionale e provinciale, tirocinanti universitari e di scuola superiore. L’approccio lavorativo
dell’equipe segue il principio della multidisciplinarietà e, pertanto, pratica e rispetta un
confronto costante con tutti gli operatori che la compongono e con le altre equipe della
Cooperativa
Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili e compatibili con la presenza
degli utenti e con le attività svolte, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto
individuale. La copertura oraria varia in base alle diverse fasi dell’accoglienza, in ogni caso è
garantita la possibilità di contattare un educatore/operatore sociale per 7 giorni alla
settimana. Sulla base di specifiche valutazioni gli educatore/operatori sociali possono essere
presenti anche nel weekend.
Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale
che opera a contatto con l’utenza
L’accesso al servizio Accompagnamento in Appartamenti in Co-Abitazione e in AltaAutonomia è possibile dopo l’avvio della presa in carico della persona con disabilità e del suo
nucleo famigliare da parte delle operatrici sociali dell’Equipe Area Famiglie. L’accesso al
Servizio Presa in Carico segue una lista di attesa e avviene sia direttamente che attraverso
richiesta del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione che vede la
partecipazione dell’utente, dei familiari e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
L’operatrice sociale e l’educatore di riferimento definiscono il Progetto educativo
individualizzato (Pei) della persona e monitorano nel tempo l'inserimento e l’andamento
dell’esperienza all’interno dei servizi attivati. Sono previste relazioni periodiche di verifica
del Pei e momenti di condivisione con i familiari e i servizi territoriali coinvolti
I tempi di permanenza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta,
sulla base di quanto previsto nel Piano educativo individualizzato. La durata dell’accoglienza
nel servizio viene rivalutata almeno ogni 12 mesi. Il servizio è attivo di norma per 10 periodi
annuali
Il servizio non può accogliere persone in situazione di emergenza
Il servizio non accoglie persone in forma semiresidenziale
Il servizio è aperto fino a 7/7 giorni – h24
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INDICATORI E STANDARD
Il servizio Accompagnamento in Appartamenti in Co-Abitazione e in AltaAutonomia si svolge all’interno del Comune di Trento e limitrofi in
appartamenti gestiti dalla Cooperativa e messi a disposizione da enti
pubblici o privati oppure in appartamenti di proprietà delle persone con
disabilità
Le sedi del servizio non presentano barriere architettoniche
Per ogni persona con disabilità viene individuato uno o più operatori
educativi di riferimento che insieme all’operatrice sociale di riferimento
seguono la persona con disabilità e il suo nucleo famigliare in maniera
continuativa durante l’intero percorso all’interno dei servizi de La Rete.
La natura del servizio garantisce sia un grado di supporto e presidio da
parte degli operatori molto leggero che uno di reperibilità e flessibilità
molto forte e continuativo
La ricettività del servizio dipende da molti fattori, in primis dalla
disponibilità delle varie risorse (economiche, umane, professionali, etc.)
necessarie per erogare il servizio. In media accedono al servizio 11 persone
con disabilità
Il servizio è attivo dal 2016 e offre le sue attività in maniera continuativa
senza stagionalità. Il periodo di permanenza all’interno degli Appartamenti
in Co-Abitazione e in Alta Autonomia e i relativi obiettivi da sviluppare
vengono inizialmente concordati con l’assistente sociale/operatrice sociale
di riferimento. Si tratta di una progettazione individuale e unica. Eventuali
rientri temporanei in famiglia potrebbero sia poter avvenire in maniera
spontanea che dover essere organizzati in anticipo
L’accesso avviene sempre in seguito ad un processo di valutazione che
vede la partecipazione della persona con disabilità e della rete dei soggetti
formali e informali coinvolti (famigliari, servizio sociale territoriale,
educatori, etc.). Il periodo di inserimento ha durata variabile in quanto
viene calibrato sulle modalità di risposta e i tempi di adattamento della
persona. Entro un massimo di 3 mesi gli operatori di riferimento
ridefiniscono con la persona con disabilità e la sua famiglia il Pei e
monitorano nel tempo l'inserimento
La segnalazione e il processo di inserimento nel servizio sono curati
dall’assistente sociale dei Servizi sociali della persona con disabilità. Il
servizio è disponibile ad accogliere persone con disabilità anche non prese
precedentemente in carico dalla Cooperativa Sociale La Rete
Le richieste di modifica relative al servizio vengono considerate
nell’immediato e ricevono una risposta di presa d’atto entro un massimo
di 4 giorni
Gli spazi sono conformi alle autorizzazioni ricevute e alle eventuali varianti
o modifiche. È inoltre rispettata l’agibilità dei locali, il rispetto degli
standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di
prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti
Gli educatori/operatori operanti nel servizio sono tutti inseriti nel Piano
della Formazione de La Rete e svolgono in media 10 ore annuali di
formazione sociale (iniziative, supervisione, approfondimento specifico su
dinamiche relazionali e metodologie di gestione della relazione con le
persone con disabilità, differenziate in base alla tipologia dei loro problemi)
A tutti i volontari della Cooperativa - che operano sempre in compresenza
e a supporto degli operatori - è offerto ogni anno un corso di 30 ore di
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informazione e formazione sulle attività elementari della presa in carico e
dell’accompagnamento al progetto di vita delle persone con disabilità
Per ogni persona con disabilità viene creato un Percorso educativo
individualizzato (Pei), ossia una progettualità individualizzata costruita
dall’operatrice sociale di riferimento e dagli educatori. Gli obiettivi
individuati vengono considerati, monitorati e rivalutati costantemente
dagli operatori di riferimento all’interno di ogni servizio della Cooperativa
e, almeno una volta all’anno, viene svolta una verifica dell’efficacia di ogni
Pei Inoltre, quando necessario, il Documento viene condiviso con i Servizi
sociali
Ogni persona con disabilità e accogliente inseriti nel servizio hanno un
educatore di riferimento, importante punto di riferimento educativo ed
organizzativo. In entrambe le tipologie di appartamento, sia in CoAbitazione che in Alta-Autonomia, ogni settimana si svolge la Riunione di
Casa alla quale partecipa anche l’educatore di riferimento
Ogni settimana si svolgono sia la riunione dell’Equipe degli Educatori dove
viene fatta una verifica dell’andamento del servizio che la riunione
dell’Equipe di Coordinamento alla quale partecipano il responsabile del
servizio, il direttore e i responsabili degli altri servizi
Gli educatori partecipano regolarmente anche a riunioni gruppali con le
operatrici sociali e educatori degli altri servizi
Alla fine di ogni anno, l’intera Equipe degli Educatori del servizio svolge
delle giornate di lavoro di autoverifica del proprio lavoro annuale
Ogni anno si svolge insieme ai familiari almeno un momento formale di
condivisione e valutazione del percorso di vita della persona con disabilità
A ogni persona con disabilità e/o famigliare e accogliente viene garantita
ogni anno la possibilità di partecipare a un’indagine di valutazione della
qualità del servizio
Il processo di presa in carico, antecedente all’accesso al servizio Abitare
Inclusivo Alloggi, prevede la firma di un protocollo di collaborazione e dei
documenti di tutela della privacy
Tutti gli educatori hanno conseguito positivamente la formazione in
materia di sicurezza generale dei lavoratori
È sempre possibile richiedere qualsiasi informazione riguardo al servizio
chiamando al numero 0461-987269 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail
mail@cooplarete.org
Il servizio permette un forte risparmio economico rispetto alle soluzioni in
cui è presente un coinvolgimento diretto del personale professionale. Ogni
persona con disabilità paga una quota omnicomprensiva per coprire le
varie spese necessarie per la propria soluzione abitativa e viene sempre
anticipatamente informato su tutte le relative componenti
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Accompagnamento Appartamenti in Co-Abitazione - Comunità familiare
Con e per la persona con disabilità
COMUNITÀ FAMILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ - ABITARE ACCOMPAGNATO
EQUIPE ABITARE INCLUSIVO
Il servizio Comunità familiare per persone con disabilità è un servizio costituito da azioni di accompagnamento,
sostegno e monitoraggio della qualità della vita nell’ambiente di vita presso il domicilio delle persone con
disabilità. Si tratta di interventi volti a sostenere i bisogni evolutivi e a sviluppare le capacità della persona con
disabilità nei diversi momenti della quotidianità. L’obiettivo è promuovere la crescita e il benessere della persona
con disabilità all'interno della propria casa e nell’ambiente di vita di appartenenza, con una particolare attenzione
alla relazione con il territorio.
L’intervento mette al centro i bisogni di sviluppo dell’autonomia e dell’autodeterminazione, tiene conto degli
ostacoli e delle risorse presenti nell’ambiente in cui vive, secondo una logica progettuale centrata sull’azione, la
partecipazione e il coinvolgimento pieno della persona con disabilità. L’intervento è integrato con i servizi a
carattere semiresidenziale, con le reti territoriali e la comunità. L’intervento si svolge in contesti domiciliari e con
una intensità che va modulata in base all’analisi dei bisogni della persona con disabilità coinvolta. Relativamente
al singolo, si favorisce il mantenimento e l’acquisizione di competenze nello svolgimento delle diverse attività e
si incentiva la partecipazione alle diverse situazioni di vita quotidiana.
La Rete ha attivato il servizio all’interno degli ambienti di vita quotidiana propri delle persone con disabilità in
forme di coabitazione con accoglienti/assistente personale/badanti/caregiver. L’obiettivo dell’intervento è quello
di facilitare modalità di autonomia e di integrazione sociale capaci di accrescere la qualità della vita delle persone
con disabilità, coinvolgendo sia le famiglie che le altre figure di riferimenti (prevalentemente la figura
dell’accogliente/assistente personale/badante/caregiver).
Destinatari
Persone con disabilità che stanno affrontando un percorso di crescita verso l'autonomia
personale, o che hanno maturato una conoscenza reciproca ed un legame relazionale affettivo tale da poter supportare dinamiche di aiuto e sostegno reciproco nell’esperienza di
vita e anche all’interno di una soluzione abitativa autonoma
Funzione
Educazione/accompagnamento all’autonomia
prevalente
Modello
Il servizio segue un modello organizzativo di tipo familiare (servizio di piccole dimensioni,
organizzativo
caratterizzato da un’organizzazione che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia)
Ricettività
Ogni accompagnamento coinvolge di norma 2 persone
Figure
Uno o due adulti che convivono stabilmente. Almeno uno di loro ha svolto un percorso di
professionali
orientamento e valutazione rispetto alla capacità di sostenere il ruolo richiesto portando a
termine positivamente un’esperienza in affiancamento/tirocinio in una comunità di
accoglienza per persone con disabilità di almeno 200 ore e un percorso formativo di almeno
30 ore riguardante l’ambito della disabilità, la relazione con la persona con disabilità e con
la rete dei servizi coinvolti, la stesura del Piano educativo individualizzato (Pei). Gli adulti
sono sostenuti dalla Cooperativa Sociale La Rete che garantisce supervisione e supporto in
caso di necessità
Presidio degli
Gli adulti sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le
operatori
attività svolte. È garantito il presidio notturno. Le ore di coordinamento costituiscono
almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l’utenza
Modalità di
L’accesso al servizio è possibile dopo l’avvio della presa in carico della persona con disabilità
accesso e presa
e del suo nucleo famigliare da parte delle operatrici sociali dell’Equipe Area Famiglie.
in carico
L’accesso al Servizio Presa in Carico segue una lista di attesa e avviene sia direttamente che
attraverso richiesta del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione
che vede la partecipazione dell’utente, dei familiari e della rete dei soggetti formali e
informali coinvolti. L’operatrice sociale e l’educatore di riferimento definiscono il Progetto
educativo individualizzato (Pei) della persona e monitorano nel tempo l'inserimento e
l’andamento dell’esperienza all’interno dei servizi attivati. Sono previste relazioni periodiche
di verifica del Pei e momenti di condivisione con i familiari e i servizi territoriali coinvolti
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I tempi di permanenza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta,
sulla base di quanto previsto nel Progetto educativo individualizzato (Pei). La durata
dell’accoglienza viene rivalutata almeno una volta ogni 12 mesi
Il servizio non accoglie persone in situazione di emergenza
Il servizio non accoglie persone in forma semiresidenziale
Il servizio è aperto 7/7 – h24. Possono essere previste delle chiusure a seconda delle
caratteristiche dell’utenza e dei relativi rientri in altri alloggi/servizi o famiglia e/o periodi di
assenza eventualmente previsti nei progetti quadro e concordati con il Servizio sociale
territoriale
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INDICATORI E STANDARD
Le attività del servizio si svolgono presso il domicilio della persona con
disabilità coinvolta
Le sedi del servizio non presentano barriere architettoniche
Per ogni persona con disabilità viene individuato uno o più operatori
educativi di riferimento che insieme all’operatrice sociale di riferimento
seguono la persona con disabilità e il suo nucleo famigliare in maniera
continuativa durante l’intero percorso all’interno dei servizi de La Rete
In base alla disponibilità della persona con disabilità e dei suoi familiari
Può essere un servizio di lungo periodo molto lungo
L’intervento viene avviato sempre in seguito ad un processo di valutazione
che vede la partecipazione della persona con disabilità e della rete dei
soggetti formali e informali coinvolti (famigliari, servizio sociale territoriale,
educatori, etc.).
Le richieste di modifica relative al servizio vengono considerate
nell’immediato e ricevono una risposta di presa d’atto entro un massimo
di 4 giorni
Gli educatori/operatori operanti nel servizio sono tutti inseriti nel Piano
della Formazione de La Rete e svolgono in media 10 ore annuali di
formazione sociale (iniziative, supervisione, approfondimento specifico su
dinamiche relazionali e metodologie di gestione della relazione con le
persone con disabilità, differenziate in base alla tipologia dei loro problemi)
Per ogni persona con disabilità viene creato un Percorso educativo
individualizzato (Pei), ossia una progettualità individualizzata costruita
dall’operatrice sociale di riferimento e dagli educatori. Gli obiettivi
individuati vengono considerati, monitorati e rivalutati costantemente
dagli operatori di riferimento all’interno di ogni servizio della Cooperativa
e, almeno una volta all’anno, viene svolta una verifica dell’efficacia di ogni
Pei Inoltre, quando necessario, il Documento viene condiviso con il servizio
sociale territoriale
Ogni persona con disabilità e ogni badante hanno un educatore di
riferimento, importante punto di riferimento educativo ed organizzativo
con il quale si svolge almeno un incontro a settimana?
Alla fine di ogni anno, gli operatori sociali coinvolti nel servizio svolgono
delle giornate di lavoro di autoverifica del proprio lavoro annuale
Ogni anno si svolge insieme ai familiari almeno un momento di
condivisione e di valutazione del percorso di vita della persona con
disabilità
A ogni persona con disabilità e/o familiare e badante viene garantita ogni
anno la possibilità di partecipare a un’indagine di valutazione della qualità
del servizio
Il processo di presa in carico, antecedente all’accesso al servizio, prevede
la firma di un protocollo di collaborazione e dei documenti di tutela della
privacy
Tutti gli educatori/operatori hanno conseguito positivamente la
formazione in materia di sicurezza generale dei lavoratori
È sempre possibile richiedere qualsiasi informazione riguardo al servizio
chiamando al numero 0461-987269 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail
mail@cooplarete.org

63

Con e per la comunità
TERRITORIALI - COSTRUZIONE E PROMOZIONE DI RETI TERRITORIALI
Il servizio Con e per la Comunità della Cooperativa Sociale La Rete nasce per rispondere alla sfida di realizzare una
convivenza reciproca tra comunità e disabilità e, più precisamente, come recita lo statuto, per “Aumentare la
conoscenza, l’informazione e la disponibilità della Comunità nei confronti delle persone con disabilità e dei loro
familiari”. È perciò un servizio trasversale a tutti gli altri che ha come obiettivo quello di coinvolgere la comunità,
abitarne i luoghi e sensibilizzarne i soggetti, attivando e responsabilizzando le risorse locali: singoli cittadini,
istituzioni, imprese e organizzazioni. La Rete opera, infatti, nella convinzione che sia sempre possibile realizzare
nuove e autentiche relazioni di aiuto e amicizia con le persone che, in tanti modi, costituiscono la nostra comunità
e, dunque, progetta e svolge tutte le proprie attività cercando di incontrare o intercettare la comunità il più
possibile, aprendosi verso l’esterno, sperimentando e condividendo varie e nuove forme di relazione.
In particolare, le numerose attività, progetti e/o interventi sono finalizzati sia a creare e/o potenziare reti di
sostegno e servizi di prossimità che a promuovere, realizzare e sostenere processi di cambiamento, di
empowerment e di benessere per l’intera comunità. Tutte le iniziative mirano ad aumentare il senso di
appartenenza e di radicamento al territorio utilizzando strategie partecipative che, sviluppando la voglia di
investire nel proprio ambiente e di migliorarlo, trasformano i cittadini in soggetti capaci di definire i problemi, di
assumere responsabilità, di fare, di trovare soluzioni per il proprio benessere e quello della comunità in cui vivono.
Il servizio si sviluppa secondo tre azioni guida principali: informare, sensibilizzare e corresponsabilizzare.
I canali e gli strumenti adoperati sono molteplici e, ad esempio, sono costituiti dalla promozione del volontariato,
dal Progetto Scuola, dalla Rivista La Rete, dal sito internet, dalla pagina Facebook e dal profilo Instagram, dai vari
eventi culturali, di sensibilizzazione e di raccolta fondi come dimostrano, ogni anno, gli spettacoli teatrali, la
collaborazione della Cooperativa con Aquila Basket for no profit, il ruolo di partner ufficiale de La Rete in etika, la
partecipazione attiva alla Settimana dell’accoglienza di CNCA, etc.
Il servizio e le sue modalità di erogazione sono in costante evoluzione e sviluppo poiché il loro obiettivo richiede
di costruire continuamente percorsi innovativi e diversificati per avvicinare e attivare una comunità sempre in
evoluzione
Destinatari
Tutti i cittadini
Funzione
Socializzazione, integrazione, promozione dell’inclusione sociale
prevalente
Attività

Area informazione: Sito internet, pagine Facebook, profilo Instagram, momenti informativi,
rivista, etc. Si tratta di eterogenei e preziosi strumenti capaci di incrementare il potenziale
comunicativo con i vari portatori di interesse della Cooperativa, attuali e potenziali: i famigliari,
i soci, le persone interessate alle nostre iniziative, i volontari, i giovani del Servizio Civile, gli
studenti e gli insegnanti del Progetto Scuola, gli abbonati alla nostra rivista, i nostri fornitori,
l’Ente pubblico e tante altre realtà.
Area sensibilizzazione: Oltre ai vari eventi annuali (feste, spettacoli teatrali, Settimana
dell’accoglienza, etika, Aquila Basket for no profit, etc.), dal 1992 La Rete promuove e realizza
momenti di informazione e sensibilizzazione sui temi della disabilità nelle scuole di ogni ordine
e grado: elementari, medie e superiori, nonché nelle scuole professionali post diploma. Tali
attività costituiscono il Progetto Scuola che, all’interno degli ambienti scolastici, promuove e
realizza laboratori di sensibilizzazione alle abilità differenti che vengono personalizzati sui
bisogni della classe realizzando interventi ad hoc; i contenuti vengono perciò definiti assieme
agli insegnanti coinvolti. L’obiettivo generale è quello di far nascere atteggiamenti di apertura,
disponibilità, accoglienza verso la persona in quanto tale, a prescindere dai suoi limiti fisici,
intellettivi, di provenienza e cultura diversa, favorendo così i processi di integrazione sociale. La
testimonianza diretta di persone con disabilità si unisce all'intervento educativo degli operatori
della Cooperativa e per questo il metodo non può prescindere da un approccio attivo e
collaborativo in cui gli studenti vengono coinvolti in prima persona e resi soggetti protagonisti
del percorso. Il referente del progetto è Pier Giorgio Silvestri (piergiorgio@cooplarete.org)
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Area corresponsabilizzazione: In quest’area ricadono tutte le attività volte a curare e mantenere
attivi i soci volontari della Cooperativa e dell’Associazione Volontari in Rete. Il lavoro svolto dalla
Cooperativa per mantenere attiva ed efficace la risorsa del volontariato è molto forte ed è
costituito da numerose e diverse azioni di sostegno relazionale volte, ad esempio, a realizzare:
promozione, orientamento, coordinamento, formazione, valutazioni e verifiche, incontri di
aggiornamento su tematiche specifiche, momenti di incontro aperti a tutti i volontari, etc. Grazie
a questo lavoro ogni anno La Rete può contare in media su 250 volontari attivi e formati che, di
norma, offrono ogni giorno 60 ore di volontariato
Il servizio viene realizzato da diversi operatori della Cooperativa: operatori sociali, educatori,
volontari e altre Risorse Libere
Le ore di presenza degli operatori e di coordinamento variano sulla base delle caratteristiche
delle attività realizzate e del numero di beneficiari
Accesso diretto
Il servizio è aperto con orari flessibili, compatibili con le caratteristiche del territorio e dei gruppi
di popolazione a cui si rivolge
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Sicurezza

Trasparenza

Richiesta di
informazioni

INDICATORI E STANDARD
Le attività del servizio Con e per la Comunità si svolgono presso diversi
luoghi messi a disposizione da altri enti, enti pubblici o privati all’interno
del Comune di Trento e limitrofi
Le sedi del servizio non presentano barriere architettoniche
La ricettività varia in base alle caratteristiche delle attività programmate,
alle risorse e agli spazi disponibili
Ogni anno il servizio garantisce numerose iniziative di sensibilizzazione
della cittadinanza sulla tematica della disabilità e almeno un’iniziativa
annuale di promozione e sostegno del welfare di quartiere/comunità
Le richieste di modifica relative al servizio vengono considerate
nell’immediato e ricevono una risposta entro un massimo di 4 giorni
In che altro modo il servizio potrebbe essere tempestivo?
Ogni operatore è inserito nel Piano della Formazione de La Rete e svolge in
media di 10 ore annuali di formazione sociale (iniziative, supervisione,
approfondimento specifico su dinamiche relazionali e metodologie di
gestione della relazione con le persone con disabilità, differenziate in base
alla tipologia dei loro problemi)
Ogni anno viene realizzato il Corso Volontari, ossia un’iniziativa di 30 ore di
informazione e formazione a favore dei volontari (che comunque operano
in compresenza ed a supporto degli operatori) sulle attività elementari
della presa in carico e dell’accompagnamento al progetto di vita delle
persone con disabilità
Ogni anno il servizio offre attività e/o eventi di diversa natura come azioni
e serate informative, spettacoli, il Corso Volontari,
Tutti gli interventi del servizio sono sempre realizzati in un’ottica di
apertura verso l’esterno e la comunità
Ogni anno, in occasione del Bilancio sociale, viene svolto un momento di
verifica interno sull’andamento del servizio e delle sue attività
A ogni persona e/o gruppo partecipante alle attività del servizio viene
garantita ogni anno la possibilità di partecipare a un’indagine di
valutazione della qualità
In media, ogni anno, La Rete può contare su 250 volontari attivi e formati
che svolgo ogni giorno circa 60 ore di volontariato
Le attività svolte prevedono la firma di un protocollo di collaborazione e
dei documenti di tutela della privacy
Tutti gli operatori coinvolti nel servizio hanno conseguito positivamente la
formazione in materia di sicurezza generale dei lavoratori
La Cooperativa garantisce ai propri volontari interni assicurazioni contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in base alle
disposizioni vigenti
È sempre possibile richiedere qualsiasi informazione riguardo alle attività
del servizio chiamando al numero 0461-987269 oppure scrivendo
all’indirizzo e-mail mail@cooplarete.org
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Servizi trasversali
Ogni anno la Cooperativa può contare sulla preziosa disponibilità delle Risorse Libere, ossia volontari, giovani del
Servizio Civile (Universale Provinciale e Universale Nazionale), tirocinanti di scuole superiori e università e persone
che svolgono Lavori di Pubblica Utilità. Il volontariato rientra nelle attività Con e per la Comunità della Cooperativa
e, di norma, si caratterizza per essere un’esperienza di lungo periodo. I progetti di Servizio Civile, i tirocini e i Lavori
di Pubblica Utilità si collocano invece nei cosiddetti servizi trasversali della Cooperativa e hanno solitamente una
durata di più breve periodo.

Servizio Civile
SERVIZIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
Dal 2008 La Rete è ente accreditato per lo svolgimento di progetti di Servizio Civile Nazionale e Provinciale (oggi
Servizio Civile Universale e Servizio Civile Universale Provinciale anche attraverso “Garanzia Giovani”) e, tra 2008
e 2020, sono stati presentati, approvati e gestiti con continuità, oltre 40 progetti che hanno dato l’opportunità a
più di 100 giovani di partecipare, offrendo in media oltre 10.000 ore di servizio all’anno. Nello specifico, La Rete
offre occasioni per svolgere un’esperienza di Servizio Civile di 3, 6, 9 o 12 mesi all’interno dei propri servizi Diurni
Inclusivi e Prove di Volo.
La Cooperativa crede che il ruolo dei giovani in Servizio Civile possa essere rilevante sia per le persone con
disabilità sia per gli educatori professionali de La Rete: per i primi essi saranno volti nuovi da conoscere, fonti di
stimoli relazionali, figure di cui potersi fidare e con le quali sperimentare - in maniera meno condizionata rispetto
a quanto può accadere con l’educatore - le proprie autonomie e abilità; per i secondi, invece, rappresenteranno
un’importante figura sia nella fase di programmazione e co-progettazione delle attività, sia nella fase di
accompagnamento e realizzazione vera e propria. Inoltre, la Cooperativa è certa che l’esperienza presso La Rete
possa rappresentare per i giovani anche una sorta di prova di orientamento per capire se l’ambito socioassistenziale possa essere quello in cui vedersi in futuro, in cui spendersi, proseguendo la propria esperienza di
vita come volontari o, perché no, un percorso formativo/professionale.
Tutti i progetti che La Rete presenta ogni anno sono perciò realizzati per dare la possibilità ai giovani in Servizio
Civile di vivere quotidianamente una molteplicità di aspetti e ambiti lavorativi che consentono di sviluppare
diverse competenze trasversali (relazione, organizzazione, problem solving e decision making, gestione di
situazioni impreviste, comunicazione, etc.) che compongono un pacchetto professionalizzante molto ampio. In
particolare, le numerose attività, progetti e/o interventi nei quali i giovani del Servizio Civile sono coinvolti sono
finalizzati all’acquisizione di competenze: relazionali, educativo-didattiche, animative, di cura e assistenziali,
nell’organizzazione del lavoro, nel lavoro d’equipe, di conoscenza del sé. In particolare, i giovani sperimenteranno
da vicino alcune competenze proprie delle professioni sociali con la possibilità di intraprendere il percorso per la
loro attestazione.
L’esperienza diretta e la formazione specifica consentiranno quindi al giovane in Servizio Civile di crescere come
cittadino attivo, nonché di acquisire specifiche competenze che offriranno l’opportunità per uno sviluppo sia dal
punto di vista umano-personale sia professionale.
Il servizio e le sue modalità di erogazione sono in costante evoluzione e sviluppo poiché il loro obiettivo richiede
di costruire continuamente percorsi innovativi e diversificati per avvicinare e attivare una comunità sempre in
evoluzione
Destinatari
Giovani dai 18 ai 28 anni
Funzione
Partecipazione, cittadinanza attiva, promozione dell’inclusione sociale
prevalente
Attività

Figure
professionali
Presidio degli
operatori

Le attività proposte nelle progettualità di Servizio Civile sono diverse in ogni esperienza. È
comunque possibile indicare come riferimento generale le attività svolte nei servizi Diurni
Inclusivi e Prove di Volo, servizi descritti rispettivamente a pagina 31 e 42
I giovani del Servizio Civile hanno un OLP (operatore locale di progetto) di riferimento e
collaborano a stretto contatto con tutti gli operatori della Cooperativa: operatori sociali,
educatori, volontari e altre Risorse Libere
Ogni progetto di Servizio Civile prevede un monitoraggio continuo delle attività dei giovani
grazie ai momenti di supporto con l’OLP (2 ore alla settimana) e all'affiancamento quotidiano

67

Modalità di
accesso
Giorni e orari

del giovane con gli educatori presenti nelle varie attività, oltre alla possibilità di avere momenti
dedicati per discutere eventuali situazioni o casi problematici.
Accesso tramite selezione secondo i criteri definiti nel bando di Servizio Civile. Per presentare la
domanda è necessario essere muniti di SPID (identità digitale)
Le progettualità di Servizio Civile sono attive durante l’intero corso dell’anno in base al
calendario definito dall’Ufficio Provinciale per il Servizio Civile.
L’impegno settimanale medio è di 30 ore; giornate e orari di servizio vengono concordati con i
giovani ai quali è richiesta flessibilità e disponibilità anche nella giornata del sabato.
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DIMENSIONI E FATTORI
Accessibilità e Sede e orari di
continuità
apertura
Accessibilità fisica
Ricettività
Continuità
Tempestività

Richieste di
modifica

Efficacia

Proposta di servizio

Accompagnamento
e formazione

Attività innovative
e diversificate

Disponibilità d’uso
delle risorse de La
Rete

Riconoscimento
crediti formativi

Verifica interna

INDICATORI E STANDARD
I progetti di Servizio Civile si svolgono prevalentemente presso le due sedi
della Cooperativa e nei luoghi di svolgimento delle attività
Le sedi del servizio non presentano barriere architettoniche
La ricettività varia in base alle caratteristiche annuali del bando. In media,
ogni anno, la Cooperativa è disponibile ad accogliere 10 giovani
Ogni anno La Rete garantisce la propria adesione come ente partecipante
ai bandi della Provincia
Le richieste di modifica relative al servizio vengono considerate
nell’immediato e ricevono una risposta di presa d’atto entro un massimo
di 4 giorni
Ogni progetto presentato dalla Cooperativa ha sia una specifica Scheda
di Sintesi di riferimento che un Documento dettagliato nel quale vengono
riportate tutte le informazioni principali e il contesto del progetto di
servizio civile offerto da La Rete
I giovani in Servizio Civile possono avvalersi del supporto delle diverse
equipe di operatori con i quali si troveranno ad operare e sarà possibile
programmare attività di supervisione con consulenti su problematiche
particolari
Ogni giovane ha una figura di riferimento all’interno de La Rete chiamata
Operatore Locale di Progetto (OLP) e, inoltre, riceve da parte della
Cooperativa una formazione dedicata di 24 ore
La formazione generale, organizzata dall’Ufficio Servizio Civile della PAT,
viene realizzata e condivisa da tutti i giovani impegnati in progetti di
Servizio Civile. I contenuti sono indicati dall’Ufficio della Provincia
Autonoma di Trento e richiedono una frequenza minima di 6 ore al mese
Ogni esperienza di Servizio Civile offre ai giovani la possibilità di
partecipare a servizi innovativi nel mondo della cura e
dell’accompagnamento al progetto di vita delle persone con disabilità e
ad attività e/o eventi di diversa natura come azioni e serate informative,
spettacoli, Corso Volontari, gite
I giovani in servizio civile potranno inoltre utilizzare tutte le strutture e
attrezzature che risulteranno necessarie per lo svolgimento del progetto:
spazi per incontri, personal computer con connessione a internet,
stampante, scanner, fotocopiatrice, fotocamera e registratore digitale,
materiale di cancelleria. Durante le attività, per gli spostamenti sul
territorio, saranno messi a disposizione i mezzi di trasporto della
Cooperativa, che potranno, dove vi sia la disponibilità, essere condotti
anche dai giovani in Servizio Civile
La Cooperativa La Rete è convenzionata per lo svolgimento di tirocini
professionali con l’Università di Trento, l’Università di Verona, la Scuola
di Preparazione Sociale di Trento, Fondazione Demarchi di Trento,
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Anche se tali convenzioni non
prevedono il riconoscimento del Servizio Civile, ne riteniamo utile la
segnalazione ai potenziali giovani in servizio civile. È infatti possibile, ed
è stato anche concretamente verificato, che previo accordo con i singoli
studenti gli Istituti possano riconoscere dei crediti formativi per lo
svolgimento del Servizio Civile
Durante ogni esperienza di Servizio Civile, vengono svolti numerosi
momento di valutazione sull’andamento del servizio e delle sue attività.
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Valutazione da
parte dei
beneficiari
Riconoscimento e
Bilancio di
esperienza
Tutela della privacy
Sicurezza

Trasparenza

Richiesta di
informazioni

In particolare, per ogni giovane in Servizio Civile è garantito un Piano di
monitoraggio costituito da:
- incontri settimanali individuali con l’OLP, che supporterà il giovane
e gli fornirà in itinere nuovi strumenti di lavoro;
- incontri settimanali con l’intera equipe educativa, con una forte
valenza formativa (sia sul ruolo del giovane in servizio civile
all’interno della Cooperativa, sia del ruolo professionale degli
educatori e delle dinamiche operative dell’ente);
- incontri ad hoc di supporto ai momenti di criticità;
- incontri mensili di monitoraggio.
Questi incontri sono finalizzati anche alla redazione di un report mensile
standard, un report di metà progetto e un report finale
Per monitorare l’andamento del progetto, ad ogni giovane è richiesta la
compilazione di un questionario mensile, uno a metà e uno a conclusione
del progetto
A fine servizio, sulla base della valutazione finale prevista dal piano di
monitoraggio, viene rilasciato ai giovani in Servizio Civile un bilancio di
esperienza come attestato di frequenza in merito alla partecipazione alla
formazione, nonché come attestazione delle attività svolte per La Rete
Le attività svolte prevedono la firma di un protocollo di collaborazione e
dei documenti di tutela della privacy
Tutti i giovani in Servizio Civile sono sempre assicurati dall’Ufficio
Provinciale per il Servizio Civile. Ai giovani è garantita la formazione
obbligatoria sulla sicurezza come richiesto dal progetto
È sempre possibile richiedere qualsiasi informazione riguardo alle
possibilità di Servizio Civile chiamando al numero 0461-987269 oppure
scrivendo all’indirizzo e-mail mail@cooplarete.org
In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Servizio Civile
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia
Autonoma di Trento in Via Grazioli 1, Trento
tel. +39 0461 493 100
uff.serviziocivile@provincia.tn.it
web www.serviziocivile.provincia.tn
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Tirocini
TIROCINI
La Cooperativa Sociale La Rete è a disposizione per accogliere esperienze di tirocinio extracurriculari e curriculari,
con studenti provenienti sia da Scuole Superiori che da Università ed è convenzionata per lo svolgimento di tirocini
professionali con l’Università di Trento, l’Università di Verona, la Scuola di Preparazione Sociale di Trento,
Fondazione Demarchi di Trento, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l’Università degli Studi di Ferrara,
Università degli Studi di Verona, Università di Parma; Università di Bologna; Università di Torino.
Convenzioni di tirocinio con le scuole secondarie di secondo grado ed esperienze di Alternanza scuola-lavoro sono
storicamente realizzate con il Liceo Da Vinci di Trento e con l’Istituto Don Milani di Rovereto (indirizzo
sociosanitario).
La Rete crede nella funzione formativa dei tirocini come strumento per fornire a studenti e studentesse,
competenze teoriche, metodologiche ed operative in direzione professionalizzante. L’insieme delle attività
previste contribuiscono alla formazione di futuri operatori sociali in grado di programmare, gestire e coordinare
interventi educativi individuali e di gruppo, rivolti alla socializzazione, alla prevenzione e riabilitazione di
diversificati soggetti sociali, nonché alla valutazione dell’efficacia degli interventi realizzati.
Destinatari
Studenti di Scuole secondarie di secondo grado e di Università
Funzione
Formazione
prevalente
Attività
Figure
professionali
Presidio degli
operatori
Modalità di
accesso
Giorni e orari

Il contenuto di ogni esperienza di tirocinio viene concordata con lo studente e rispetta le finalità
formative del percorso professionalizzante del tirocinante definite dall’ente di provenienza.
Ogni tirocinante ha un tutor aziendale specificatamente formato per essere la figura di
riferimento sia nella supervisione dello studente sia nella relazione con l’ente di provenienza.
Ogni esperienza di Tirocinio prevede una supervisione settimanale attraverso attività e momenti
di supporto condivisi con il tutor. Durante le varie attività e fasi dell’esperienza formativa gli
educatori/operatori sociali assicurano un monitoraggio continuo e collettivo.
Tramite convenzione con l’ente di appartenenza.
Gli orari vengono sempre concordati nel Progetto di Tirocinio.
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DIMENSIONI E FATTORI
Accessibilità e Sede e orari di
continuità
apertura
Accessibilità fisica
Ricettività

Continuità

Tempestività

Efficacia

Tempi di
attivazione
Richieste di
modifica
Accompagnamento
professionale

Flessibilità oraria e
dell’offerta della
proposta
Attività
diversificate

Verifica interna
Valutazione

Tutela della privacy
Sicurezza

Trasparenza

Costi
Richiesta di
informazioni

INDICATORI E STANDARD
I tirocini si svolgono prevalentemente presso le due sedi della
Cooperativa e nei luoghi di svolgimento delle attività offerte dai servizi
Le sedi del servizio non presentano barriere architettoniche
La ricettività varia in base alle caratteristiche annuali delle risorse umane
presenti nella Cooperativa e agli accordi con gli enti di provenienza dei
giovani. In media, ogni anno, la Cooperativa accoglie complessivamente
8 esperienze di tirocinio.
È possibile accogliere un’esperienza di tirocinio in ogni area di ambito
formativo de La Rete: educativa, sociale, amministrativa-gestionale
La Rete è disponibile ad accogliere esperienze di tirocinio da più di 20
anni. Inoltre, la trasversalità delle attività svolte nei servizi della
Cooperativa permette di realizzare tirocini durante l’intero anno, senza
interruzioni in determinati periodi dell’anno
Le tempistiche dell’attivazione dei percorsi formativi di tirocinio vengono
sempre rispettate
Le richieste di modifica relative al tirocinio vengono sempre considerate
e confrontate con le regole della convenzione dell’ente di appartenenza
Ogni esperienza di Tirocinio prevede una supervisione settimanale delle
attività grazie ai momenti di supporto con il tutor e un continuo
monitoraggio condiviso e realizzato dagli educatori/operatori sociali
durante le varie attività e fasi dell’esperienza formativa
L’offerta dei servizi della Cooperativa permette di dare delle risposte alle
diverse esigenze dei tirocinanti, sia in termini di orari che di tipologia di
attività
Ogni anno ai tirocinanti è offerta la possibilità di partecipare ad attività
e/o eventi di diversa natura come azioni e serate informative, spettacoli,
il Corso Volontari, percorsi formativi ulteriori e specifici, incontri di rete
con gli altri servizi territoriali, incontri con i famigliari delle persone con
disabilità, etc.
Per ogni esperienza di tirocinio viene svolto almeno un momento di
verifica interno sull’andamento del tirocinio e delle sue attività
A ogni tirocinante viene garantita la possibilità di partecipare a periodici
e prestabiliti momenti di verifica e valutazione
Di norma, il Tutor del tirocinio redige e consegna a fine percorso un
Bilancio di competenze. Ciò non avviene sempre, dipende dalle richieste
dell’ente di provenienza
Le attività svolte durante ogni tirocinio prevedono la firma di un
protocollo di collaborazione e dei documenti di tutela della privacy
Come da normativa, ogni tirocinante ha un’assicurazione contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di tirocinio
garantita dal proprio ente di appartenenza.
Tutti i costi delle attività nelle quali il tirocinante è inserito sono a carico
della Cooperativa
È sempre possibile richiedere qualsiasi informazione riguardo alle
possibilità di tirocinio chiamando al numero 0461-992350 oppure
scrivendo all’indirizzo e-mail mail@cooplarete.org
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Servizi di Pubblica Utilità
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
La Cooperativa Sociale La Rete condivide insieme all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna la convinzione che il
recupero e il reinserimento sociale di persone coinvolte in attività criminose passi anche attraverso la
partecipazione di istituzioni, associazioni e altre realtà del Terzo settore, poiché tali soggetti si contraddistinguono
per il loro saper sostenerne la costruzione di legami sociali improntati alla solidarietà.
Per questo motivo, la Cooperativa fa parte delle realtà territoriali trentine che sono disponibili ad accogliere
all’interno delle proprie attività e dei propri servizi la richiesta di applicazione, quando possibile, della pena del
lavoro di pubblica utilità di queste persone, pana consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore
della collettività (parte offesa del fatto criminoso). Nello specifico, dal 2010 La Rete è convenzionata con il
Tribunale di Trento per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità, cosiddetti LPU, (ai sensi dell’art. 186, co. 9bis
D.Lgs. 285/92 come modificato dalla legge 120/10, nonché ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28/08/2000 n. 274 e del
decreto Ministeriale 26/03/2001) e, a partire dal 2015, anche per la cosiddetta messa alla prova, istituto
introdotto per gli imputati adulti con la legge del 28 aprile 2014, n. 67.
L’obiettivo di entrambi gli interventi è accogliere e accompagnare queste persone all’interno di percorsi di
reinserimento sociale per garantire loro occasioni di partecipazione in prima persona alle attività e di
rafforzamento del loro grado inclusione sociale. Parallelamente, un obiettivo del percorso è anche sensibilizzare
la comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale.
Destinatari
Cittadini, esclusi coloro colpevoli di reati di aggressione contro la persona
Funzione
Socializzazione, integrazione, promozione dell’inclusione sociale
prevalente
Attività

Figure
professionali
Presidio degli
operatori

Modalità di
accesso

Giorni e orari
di apertura

Le persone coinvolte, sempre affiancate da educatori/operatori sociali, vengono inserite in
frontalità nelle attività de La Rete previste dal servizio Diurni Inclusivi e/o dal servizio di
residenzialità temporanea Prove di Volo. Gli interventi possono avere natura educativa,
assistenziale, riabilitativa, di socializzazione e possono essere costituiti, ad esempio, da attività
sportive, artistiche, di apprendimento, ludico-ricreative, confronto, etc. Tra queste, è compresa
la possibilità di partecipare alle attività più ricreative, come: Progetto Natale, Progetto Estate,
Soggiorni estivi, gite, presenze relazionali-assistenziali; etc. In particolare, nel servizio di
residenzialità temporanea Prove di Volo l’attività di presenza relazionale-assistenziale viene
realizzata nell’ambito della casa. Inoltre, l’attività svolta della persona condannata può anche
essere solamente di supporto, e perciò di tipo amministrativo ed organizzativo.
Le persone coinvolte in lavori di pubblica utilità collaborano a stretto contatto con tutti gli
operatori della Cooperativa: operatori sociali, educatori, volontari e altre Risorse Libere.
La Referente dei volontari è il punto di riferimento ufficiale ed è responsabile delle fasi di
orientamento, monitoraggio, supervisione e valutazione finale. Sono assicurati un monitoraggio
e una supervisione del percorso continui e condivisi con gli educatori/operatori sociali presenti
all’interno dei servizi.
Le persone interessate possono contattare la Cooperativa personalmente o attraverso il proprio
avvocato. L’accettazione dei percorsi è a discrezione della Cooperativa e la valutazione avviene
sulla base sia della fattibilità organizzativa (LPU già attivi), sia in base alla tipologia di reato (ad
esempio, presso La Rete non vengono accolte persone legate a crimini di aggressione contro la
persona).
Dopo aver ricevuto un primo riscontro positivo da La Rete, si svolge un colloquio formale con la
Referente del Volontariato al fine di redigere il Documento di Prima Accoglienza che costituisce
la proposta di percorso di accoglienza da parte della Cooperativa che viene condiviso con il
Tribunale. È poi il Giudice che definisce il tipo di percorso e la durata della pena del lavoro di
pubblica utilità. Successivamente, viene realizzato un documento programmatico più specifico
rispetto alle tempistiche e ai contenuti del percorso da realizzare. Seguono le fasi di inserimento,
supervisione e monitoraggio.
Le giornate e gli orari vengono sempre concordati anticipatamente con la persona accolta.
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DIMENSIONI E FATTORI
Accessibilità e Sede e orari di
continuità
apertura

Accessibilità fisica
Ricettività

Continuità

Tempestività

Richieste di
modifica

Efficacia

Accompagnamento attento e
condivisione del
percorso

Attività
diversificate
Flessibilità
Valutazione

Sicurezza
Tutela della
privacy

Trasparenza

Richiesta di
informazioni
Costi

INDICATORI E STANDARD
Le attività del servizio di Pubblica Utilità si svolgono prevalentemente
presso le due sedi della Cooperativa e in eventuali luoghi diversi messi a
disposizione da altri enti, enti pubblici o privati all’interno del Comune di
Trento e limitrofi
Le sedi del servizio non presentano barriere architettoniche
Di norma, ogni anno La Rete accoglie tre percorsi di sconto della pena
tramite LPU. Le prestazioni non sottraggono posti di lavoro e consistono in
attività di supporto all’educatore/operatore sociale titolare del servizio a
cui la persona condannata è destinata
Dal 2010, la Cooperativa è stata disponibile ad accogliere percorsi di sconto
della pena tramite lavoro di pubblica utilità
Tutte le persone accolte hanno portato a termine il proprio percorso
Le richieste di modifica relative al servizio vengono considerate
nell’immediato e ricevono una risposta di presa d’atto entro un massimo
di 4 giorni
Ogni persona inserita ha un referente interno di riferimento che lo affianca
nel suo inserimento, lo supporta nello svolgimento dei compiti affidategli
e mantiene i rapporti con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
Per ogni persona inserita viene realizzato un progetto individuale che
contempla l’attività di riparazione, il luogo in cui si svolge, il numero di ore
e le modalità. Tale progetto viene condiviso e sottoscritto dalla persona
Ad ogni persona accolta è offerta la possibilità di partecipare a attività e/o
eventi di diversa natura come, ade esempio, serate informative, spettacoli,
Corso Volontari, eventi formativi, etc.
Il percorso riconosce e tiene conto sempre dell’impegno lavorativo e delle
esigenze familiari della persona accolta
Ad ogni LPU è assicurato lo svolgimento periodico e prestabilito di
momenti di verifica e valutazione rispetto all’andamento del percorso e
delle attività intraprese
Alla fine del percorso viene sempre rilasciato un attestato relativo alla
durata e tipologia di attività prestata
La Rete garantisce ad ogni persona inserita un’assicurazione contro i rischi
derivanti dallo svolgimento dell’attività e per responsabilità civili
Le attività svolte prevedono la firma di un protocollo di collaborazione e
dei documenti di tutela della privacy
Particolare attenzione è volta alla riservatezza del percorso accolto e
l’ingresso della persona nelle attività della Cooperativa viene realizzato e
presentato come quello di un nuovo volontariato
È sempre possibile chiedere informazioni riguardo allo svolgimento di
Lavori di Pubblica Utilità presso la Cooperativa chiamando al numero 0461992350 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail mail@cooplarete.org
Le attività del percorso non prevedono costi a carico della persona accolta
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Costi
La Rete si impegna per proporre soluzioni economicamente sostenibili per le persone con disabilità e le loro famiglie.
Con sostenibilità economica si intende l’attuazione di forme di compartecipazione alla spesa attraverso il
coinvolgimento di vari stakeholder, come famigliari e persone con disabilità-utenti, ente pubblico, privati e imprese:
tutti assieme per sostenere progetti di vita e luoghi di crescita per la comunità.
Le famiglie contribuiscono alle spese sostenute in due modi:
- con una quota fissa d'iscrizione annuale;
- con una quota relativa ai servizi usufruiti.
Le quote di partecipazione sono regolamentate da apposito documento emanato dal CdA. Inoltre, per tutte le attività
la quota è calcolata per singolo utente in base all’indice ICEF.
ESEMPIO INDICATIVO DELLE QUOTE PER IL SERVIZIO DIURNI INCLUSIVI, ANNO 2020
SERVIZI DIURNI

SCAGLIONI ICEF
0,00 - 0,10

0,10 - 0,20

0,20 - 0,30

DA 0,30

QUOTA BASE

+5%

+10%

+15%

Attività di gruppo servizi diurni - max.
33 presenze

€
€
52,00
54,60
€ 115,50
€ 121,28
(€ 3,50 a presenza) (€ 3,68 a presenza)

Attività gruppi serali - max. 17
presenze

Quota annua

€

57,20

€

59,80

€ 127,05
(€ 3,85 a presenza)

€ 132,83
(€ 4,03 a presenza)

€ 51,00
€ 53,55
(€ 3,00 a presenza) (€ 3,15 a presenza)

€ 56,10
(€ 3,30 a presenza)

€ 58,65
(€ 3,45 a presenza)

Attività di gruppo sabato pomeriggio
(Rosa dei Venti) - max. 33 presenze

€ 181,50
€ 190,58
(€ 5,50 a presenza) (€ 5,78 a presenza)

€ 199,65
(€ 6,05 a presenza)

€ 208,73
(€ 6,33 a presenza)

Interventi individuali fatti da volontario
o operatore di Servizio Civile

€

3,00

Interventi individuali fatti da operatore

€

5,50

Mensa: costo del pasto (€ 6,20) +
quota dell'attività

€

9,50

Trasporti (solo in casi eccezionali)

€

2,50

Progetto Integrazione Sociale in
autonomia

€

38,00

€
€
3,15
€
€
5,78
€
€
9,88
€
€
2,63
€
€
39,90

3,30

€

3,45

6,05

€

6,33

10,05

€

10,23

2,75

€

2,88

41,80

€

43,70

ESEMPIO INDICATIVO DELLE QUOTE DEL SERVIZIO PROVE DI VOLO, ANNO 2020
SERVIZI RESIDENZIALI (PDV)
(Tipologia di Soggiorno)

SCAGLIONI ICEF
0,00 - 0,10

0,10 - 0,20

0,20 - 0,30

DA 0,30

W.e. dal venerdì alla domenica senza cena

€ 51,00

€

53,55

€

56,10

€ 58,65

W.e. dal venerdì alla domenica con cena

€ 58,00

€

60,90

€

63,80

€ 66,70

W.e. dal venerdì al lunedì

€ 65,00

€

68,25

€

71,50

€ 74,75

Settimana, dal lunedì al venerdì

€ 58,00

€

60,90

€

63,80

€ 66,70

Settimana + W.e. fino domenica senza cena

€ 107,00

€

112,35

€

117,70

€ 123,05

Settimana + W.e. fino domenica con cena

€ 113,00

€

118,65

€

124,30

€ 129,95

Settimana + W.e. (da lunedì a lunedì)

€ 121,00

€

127,05

€

133,10

€ 139,15

W.e. + settimana (da venerdì a venerdì)

€ 121,00

€

127,05

€

133,10

€ 139,15

12 giorni
Prove di Volo Copertura tra le 9 e le 16 da
volontario
Prove di Volo copertura tra le 9 e le 16 da
operatore
Servizi aggiuntivi Prove di Volo: pranzi

€ 177,00

€

185,85

€

194,70

€ 203,55

€ 3,00

€

3,15

€

3,30

€ 3,45

€ 5,50

€

5,78

€

6,05

€ 6,33

€ 9,50

€

9,98

€

10,45

€ 10,93

SETTIMANA LUN _ VEN h24
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Entra in relazione con noi

Come trovarci

Sostienici
Per promuovere e sostenere La Rete esistono diversi strumenti e possibilità: la nostra rivista, le donazioni, i lasciti,
etika (?), i prodotti di Tutti nello stesso Campo, i prodotti di Io Scelgo Sociale, etc. È possibile seguire la nostra Pagina
Facebook e il nostro Profilo Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e attività realizzate.

La nostra rivista
Leggere la nostra rivista La Rete permette di conoscere il lavoro della Cooperativa passo dopo passo, all’interno delle
diverse attività ed esperienze. Inoltre, la rivista riporta informazioni e notizie più generali sulle vicende e sulle novità
del mondo della disabilità.
Ci sono tre formule di abbonamento alla nostra rivista: Abbonamento Lettore a 18,50€; Abbonamento Amico
Sostenitore 26,00 € (due abbonamenti di cui uno da poter regalare a un amico) oppure Abbonamento Finanziatore
130,00 €.
È possibile abbonarsi alla rivista La Rete tramite versamento su conto corrente bancario intestato a: Cooperativa
Sociale La Rete, presso Cassa di Trento, IBAN: IT37L0830401848000048311142 oppure tramite versamento in
contanti presso la sede de La Rete.
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Donazioni
È possibile sostenere le attività della Cooperativa sociale La Rete con una donazione. Ogni donazione offre
concretamente un aiuto e un contributo alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Per sostenere le nostre attività
si può effettuare un versamento sul c/c bancario intestato a Cooperativa Sociale La Rete, presso la Cassa Rurale di
Trento, utilizzando il seguente IBAN: IT37L0830401848000048311142.
Le donazioni effettuate alla Cooperativa sociale La Rete da persone fisiche e dagli enti soggetti all’Ires (imposta sul
reddito delle società) sono deducibili dal reddito imponibile sino al 10% del reddito complessivo dichiarato e
comunque nella misura massima di 70mila euro annui (art. 14 D.L. n. 35/05). In alternativa, le persone fisiche
possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle offerte, ma non superiore a 2.065,83 euro (art. 15
co. 1 lettera i bis DPR n. 917/86). Per informazioni e maggiori dettagli è possibile contattarci scrivendo
a mail@cooplarete.org.

Lasciti: Il Luogo del Dono
A settembre 2016 cinque organizzazioni no profit hanno lanciato in Trentino la campagna Il Luogo del Dono con
l’obiettivo di promuovere la cultura del lascito testamentario a favore di realtà che operano senza fini di lucro. I
soggetti promotori dell’iniziativa sono: la Cooperativa Sociale Progetto 92, attiva nel sostegno a bambini, giovani e
famiglie sul territorio provinciale; Mandacarù, Cooperativa di consumo attiva nel commercio equo e solidale; la
Cooperativa Sociale La Rete, che si occupa di persone con disabilità; l’Associazione Amministratori di Sostegno di
Trento e la Cooperativa Sociale Monteverde di Verona che offre servizi sociosanitari nel campo della disabilità.
Attraverso una serie di iniziative, i promotori della campagna si sono impegnati a diffondere la cultura del dono,
inteso sia come visione di un mondo basato sui valori condivisi dalle cinque organizzazioni, sia come opportunità di
concretizzare il dono attraverso il lascito testamentario. Inoltre, è stata ideata e stampata una Guida al dono,
consultabile presso la nostra sede principale, e realizzato il sito http://www.luogodeldono.it. Per qualsiasi
informazione è possibile rivolgersi presso la sede de La Rete.

Modulo di Comunicazione
Ogni anno la Cooperativa Sociale La Rete ascolta i cittadini-utenti garantendo loro numerosi momenti di confronto
– formali e informali – attraverso la professionalità dei propri operatori. Inoltre, vengono periodicamente realizzate
indagini di soddisfazione dell'utenza (indagini di customer satisfaction, questionari di gradimento, etc.) e momenti
di valutazione partecipata con le persone con disabilità e/o i loro familiari.
La Rete è disponibile ad accogliere e valutare ogni tipologia di comunicazione, reclamo o suggerimento riguardo i
propri servizi e modalità di erogazione.
La Carta dei servizi costituisce un importante strumento di ascolto e tutela dei cittadini-utenti e la compilazione del
Modulo di Comunicazione presente nella pagina di seguito rappresenta una delle modalità che i cittadini hanno per
partecipare alla valutazione dei servizi de La Rete e per avere garantita una procedura di tutela. Il mancato rispetto
delle prescrizioni contenute nella Carta dei servizi può essere infatti fonte di responsabilità contrattuale che può
essere sanzionata con penali, ossia con una sanzione pecuniaria che deve pagare chi viola le clausole di un contratto,
e nei casi gravi con la risoluzione del contratto stesso.
È possibile compilare e farlo pervenire alla Cooperativa tramite posta, e-mail, fax o consegnandolo a mano presso le
sedi della Cooperativa. Qualsiasi tipologia di segnalazione riceve risposta di presa d’atto dell’istanza entro un
massimo di 15 giorni. Infine, la partecipazione e la tutela di cittadini-utenti de La Rete non si risolve
nell’adempimento della raccolta di comunicazioni e reclami, ma comporta sempre un esame delle comunicazioni
ricevute volto a ricavare indicazioni per le azioni di riparazione delle mancanze e di miglioramento dei propri servizi.
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MODULO DI COMUNICAZIONE
Cognome e Nome ____________________________________________________________________
Residente a ____________________________Via ____________________________________n._____
Cap _____________________

Cell__________________________

E-mail____________________

CATEGORIA DI APPARTENENZA
o

Utente

o

Familiare

o

o

Volontario

Altro

TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE
o

Segnalazione

o

Reclamo

o

Suggerimento

COMUNICAZIONE
Descrivere i fatti oggetto di comunicazione, eventuali richieste, suggerimenti, segnalazioni o reclami
specificando cortesemente chi, cosa, quando e dove:

Il sottoscritto dichiara di prestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali solo ed esclusivamente nell’ambito della procedura
riferita alla presente segnalazione ai sensi del d.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Luogo e data..............................................................Firma...........................................................................

Data e firma del ricevente presso il Sistema di qualità de La Rete……….........................................................
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