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Gentile Ospite,

nel ringraziarLa per aver scelto “LA CASA DELL’AGAPE”, La 
invitiamo a prendere visione della nostra Carta dei Servizi, 
affinché possa conoscere la nostra struttura, la nostra mis-
sion, i nostri obiettivi e la nostra modalità di erogazione dei 
servizi, che si qualificano come CENTRO DIURNO semire-
sidenziale e COMUNITA’ RESIDENZIALE PER IL DOPO DI 
NOI.

LA COOPERATIVA vuole offrire alle persone servizi di 
eccellenza, strutturati, organizzati, efficaci ed efficienti, 
mantenendo come indicatori prioritari di qualità la per-
sonalizzazione e l’attenzione alla cura delle relazioni con 
ciascuna persona che lavora con noi e per noi.

Pertanto è orientata a:

• Garantire l’attenzione alla Persona con disabilità e ai suoi 
familiari in un’ottica di miglioramento della qualità di vita; 

• Promuovere relazioni significative con la Perso-
na con disabilità e i suoi familiari al fine di ga-
rantire una presa in carico completa (dal pun-
to di vista socio-assistenziale ed educativo);  

• Integrare le esigenze, i bisogni e i desideri della Persona 
e della sua famiglia con gli interlocutori istituzionali (Co-
mune, Regione, Azienda Sanitaria Locale) per una rete di 
sostegno efficace;

•  
Assicurare percorsi di formazione conti-
nua, al fine di mantenere un elevato livello 
di professionalità e di motivazione del Personale;  

•	 Garantire un metodo di lavoro basato sull’e-
videnza (lavoro per obiettivi, indicatori di qualità,    

• monitoraggio costante dei processi).
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I diritti della Persona Disabile 
e della famiglia
La Cooperativa “LA CASA DELL'AGAPE” fonda i suoi inter-
venti sui principi enunciati nella Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione 
riconosce la necessità di promuovere e proteggere i diritti 
umani di tutte le persone con disabilità rimarcando il valore 
dell’autonomia, dell’indipendenza e dell’autodeterminazio-
ne. A partire da questi assunti si intende garantire lo svi-
luppo e la realizzazione delle persone con disabilità di cui 
quotidianamente ci si prende cura:

• il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, 
compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indi-
pendenza delle persone;

• la non discriminazione e la piena ed effettiva partecipazio-
ne e inclusione nella società;

• rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone 
con disabilità come parte della diversità umana e dell’uma-
nità stessa;

• la parità di opportunità;

• l’accessibilità;

• la parità tra uomini e donne;

• il rispetto dello sviluppo delle capacità dei soggetti con 
disabilità e il rispetto del loro diritto di  preservare la propria 
identità.   

I diritti umani hanno lo stesso valore sia per chi ne è con-
sapevole ed è in grado di farli valere sia per  chi non lo è.
 
La Convenzione promuove e difende i diritti umani affinché 
siano rispettati per tutti e non considerati  privilegi per po-
chi.



7

LE  FAMIGLIE DEI NOSTRI OSPITI hanno diritto :

• ad essere coinvolte nel progetto di vita del proprio fami-
gliare;

• a ricevere informazioni relative all’andamento del proprio 
familiare  dal punto di vista    educativo;

• a mantenere i rapporti con il familiare inserito;

• alla segretezza sui dati relativi al proprio familiare in base 
alla normativa sulla privacy;

• a presentare reclami secondo le modalità indicate nel pa-
ragrafo “Gestione reclami”.
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Introduzione
La Carta dei servizi, introdotta obbligatoriamente dalla nor-
mativa vigente per tutti i soggetti erogatori di Servizi pubbli-
ci, si propone come strumento di dialogo tra la Cooperativa 
“La casa dell’Agape”, il Centro Diurno e i suoi fruitori e 
beneficiari. Il dialogo è lo strumento indispensabile per mi-
gliorare la qualità dei servizi erogati, pertanto si ritiene deb-
ba essere periodicamente aggiornata attraverso commenti 
e suggerimenti chetutti gli utenti, i famigliari, i volontari, i 
collaboratori, gli enti locali e l’Asp vorranno far pervenire.

La carta dei servizi non ha solo lo scopo di illustrare la 
struttura e l’organizzazione del Centro Diurno, ma indica 
gli standard di qualità del servizio di cui il Centro Diurno 
deve assicurare il rispetto. È quindi importante strumento 
per la tutela dei diritti degli utenti poiché attribuisce un 
potere di  controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati.

La Cooperativa LA CASA DELL'AGAPE  (della quale il Cen-
tro è espressione)è una Cooperativa Sociale di tipo “A” (ai 
sensi dell’art.1, lettera a), L. 381/91), con sede a Pachino 
(SR). È stata costituita nel 2019, è una ONLUS di diritto, ai 
sensi dell’art.10, d.lgs. 460/97, e non ha, quindi, finalità lu-
crative.
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La vision de “La Casa dell'Agape”
La Vision della Cooperativa rappresenta la prospettiva fu-
tura che guida l’azione quotidiana oggi e rispecchia i nostri 
ideali e i nostri valori; è il modo con cui intende raggiungere 
gli obiettivi dellapropria mission e con cui dichiara le cose 
in cui crede.

• Crediamo nel nostro lavoro;

• Crediamo che sia necessario lavorare per la crescita delle 
persone, della società e di unmodello di impresa più a mi-
sura d’uomo;

• Crediamo nella costruzione di un patto sociale per rende-
re davvero esigibili i diritti dellapersona;

• Crediamo in progetti e azioni concrete per diffondere la 
cultura dell'accoglienza e dellatolleranza, per uno sviluppo 
della collettività non discriminante, più equo e sicuro per 
tutti;

• Crediamo, soprattutto, in un modello culturale che va al di 
là della tipologia di impresa:

siamo persone che, insieme, credono in un cambiamento 
di prospettiva.
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La Mission “La Casa Dell'agape”

La mission della Cooperativa è, in sostanza, la sua dichia-
razione di intenti, è il suo scopo ultimo, la giustificazione 
stessa della sua esistenza e, al tempo stesso, ciò che la 
contraddistingue da tutte lealtre organizzazioni che opera-
no nello stesso settore.

Vogliamo essere un soggetto che sappia rispondere in 
modo integrato alla più vasta gamma di bisogni emergenti 
in ambito assistenziale e socio-educativo.

Vogliamo diventare il partner di riferimento delle istituzio-
ni pubbliche in questi ambiti, in particolare nei territori sui 
quali stiamo operando.

Vogliamo offrire alle persone servizi di eccellenza, struttura-
ti, organizzati, efficaci ed efficienti mantenendo come indi-
catori prioritari di qualità la personalizzazione el’attenzione 
alla cura delle relazioni con ciascuna persona che lavora 
con noi o per la quale lavoriamo.

Vogliamo continuare a creare e a garantire opportunità di 
lavoro e di crescita professionale per i nostri lavoratori, in 
modo particolare per i soci.

Vogliamo svolgere la nostra missione in modo responsabile 
ed etico, impegnandoci per uno sviluppo sostenibile, nel ri-
spetto delle esigenze dell’individuo, della società e dell’am-
biente. 

Possiamo sintetizzare il tutto in cinque parole-chiave: 
professionalità, affidabilità,opportunità, pratica della cura 
e sviluppo sostenibile.
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I Valori Che Guidano 
“La Casa Dell'agape”
Trasparenza gestionale: Come Cooperativa Sociale ON-
LUS, abbiamo una precisa responsabilità informativa relati-
va a tutti i documenti che rendicontano attività e iniziative, 
sociali o non, che prevedano la gestione o l’utilizzo di risorse 
altrui, specie se pubbliche. Questa responsabilità nel rendi-
contare gli esiti istituzionali ed economici è nell’interesse 
non solo dei soggetti finanziatori ma anche e soprattutto 
della collettività sociale, della cosiddetta società civile di 
cui, in fin dei conti, rappresentiamo la proiezione in campo 
economico.

Eccellenza professionale: Riteniamo indispensabile un’or-
ganizzazione e personale orientati al risultato, che riescano 
ad integrare conoscenze, competenze tecniche, appropria-
tezza dei processi, sicurezza, efficacia ed efficienza. Per 
questo crediamo nella valorizzazione del talento e nella cre-
scita delle nostre risorse umane e investiamo per la forma-
zione e la motivazione delle persone che lavorano con noi.

Rispetto per l’individuo: La persona è il centro fondamen-
tale della nostra attività, il nostro successo dipende da un 
lato dalla combinazione di talento e rendimento delle per-
sone che lavorano per noi e, parallelamente, dal migliora-
mento della qualità di vita che riusciamo ad assicurare alle 
persone per cui lavoriamo. Per questo poniamo particolare 
attenzione alla valorizzazione delle attitudini e delle compe-
tenze di ciascuno sapendo che il riconoscimento genera e 
sostiene la motivazione utile al benessere relazionale di cui 
possono godere anche i fruitori ed i loro contesti sociali.

Responsabilità: Ci occupiamo di temi delicati e di persone 
fragili; per farlo al meglio occorre agire con responsabilità 
nei confronti di tutti i soggetti coinvolti e nei confronti del 
nostro codice etico.

Siamo impegnati nella selezione, nello sviluppo e nella pro-
mozione di collaboratori dotati di autonomia e di spirito di 
iniziativa che abbiano la flessibilità necessaria per ampliare 
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la propria esperienza e la mentalità aperta a riconoscere le 
priorità, le necessità della Cooperativa e il coraggio di met-
tere in discussione le opinioni più diffuse.

Impegno per la società: Desideriamo mantenere elevati 
standard etici e sociali in tutte le nostre attività, nel nostro 
approccio alle persone e negli sforzi per la salvaguardia 
dell’ambiente. Siamo impegnati in iniziative di promozione e 
di sviluppo della cultura della solidarietà e dell’attenzione ai
temi che affrontiamo quotidianamente, per un futuro più si-
curo e più equo per tutti.

Impegno per l’innovazione: L’innovazione è il motore del 
nostro successo. Operando in settori ad altissimo contenu-
to relazionale e connotati da una forte imprevedibilità, dob-
biamo essere in grado di anticipare i bisogni delle persone 
ed essere aperti ad accogliere idee non convenzionali. Con-
sideriamo il cambiamento un’opportunità e l’autocompiaci-
mento una minaccia; per questo incoraggiamo tutti all’in-
terno della Cooperativa ad avere la curiosità necessaria per 
essere aperti al mondo e alle idee nuove.

Miglioramento continuo: In un continuo confronto con il 
settore in cui operiamo, ci impegniamo a offrire le migliori 
risposte, a creare le condizioni della ricerca a prevedere i 
tempi della verifica;

siamo convinti che il vero miglioramento passi dall’atten-
zione ai processi e non solo dalla tensione ai risultati.
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Il Nostro Codice Etico

Oltre ad essere un insieme di regole di condotta per i mem-
bri dell’organizzazione, è anche lo strumento che guida 
l’azione di governo e di strategia dell’impresa. Il codice 
etico definisce le responsabilità individuali di ogni parte-
cipante all’organizzazione e chiarisce quali sono i criteri 
fondamentali che devono orientare le scelte dell’impresa. 

I principi fondamentali del Codice Etico sono i seguenti:

Promozione sociale: Crediamo nel valore che si genera nel-
le relazioni e agiamo per la promozione umana, fornendo 
risposte ad alto profilo qualitativo, ai bisogni espressi dal 
territorio

Rifiuto della discriminazione: Tutti i partecipanti all’orga-
nizzazione sono chiamati a comportamenti ispirati ad obiet-
tività, ad imparzialità, a cortesia; devono sentirsi impegnati 
a porre attenzione agli Utenti, agli ospiti ed alla stessa or-
ganizzazione indipendentemente dallo stato sociale, dalle 
credenze religiose o politiche, dal genere, dalla sessualità, 
dalla nazionalità o dalla etnia di ciascuno.

Onestà e responsabilità: L’onestà rappresenta uno dei prin-
cipi fondamentali di ogni attività di carattere amministrativo, 
di erogazione, di rendicontazione e di promozione.

Rispetto delle norme: Esigiamo dai dipendenti, dai soci, 
dagli amministratori, dai collaboratori e da chiunque svolga 
funzioni di rappresentanza il rispetto della normativa loca-
le, nazionale e comunitaria e di comportamenti eticamente 
corretti che non pregiudichino l’affidabilità morale e profes-
sionale della Cooperativa.

Riservatezza e rispetto della privacy: Pretendiamo da ogni 
persona che lavora per noi la riservatezza per ciascuna no-
tizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa, in 
particolare per quanto concerne le informazioni relative agli 
Utenti, ed ai loro familiari, dei servizi sociali, sanitari, so-
cio-sanitari ed assistenziali.
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Tutela della sicurezza: La Cooperativa opera nel rispetto 
del Decreto Legislativo 81 del 2008, assicurando a tutti i la-
voratori un luogo di lavoro salubre e sicuro e impegnandosi 
in azioni di miglioramento continuo sul tema della salute e 
della sicurezza dei lavoratori.

Qualità dei Servizi e dei prodotti: Orientiamo la nostra atti-
vità alla soddisfazione e alla tutela di Utenti e ospiti, dando 
ascolto alle richieste che possono favorire il miglioramento 
della qualità dei servizi erogati e dei prodotti.

Attenzione al territorio: La Cooperativa è consapevole de-
gli effetti delle proprie attività sul territorio in cui opera, sullo 
sviluppo economico e sociale e sul benessere generale del-
la collettività; per questi motivi contempliamo questi inte-
ressi nello svolgimento delle nostre attività.

Valore della reputazione e della credibilità aziendale: La 
reputazione e la credibilità che la Cooperativa si è costruita 
in oltre trent'anni di attività (prima in qualità di  associazio-
ne di volontariato ancora attiva), sono preziosissime risor-
se che devono essere preservate e garantite. Ognuna del-
le persone che lavora per noi deve, pertanto, astenersi da 
qualunque comportamento che possa ledere reputazione e 
credibilità della Cooperativa e, al contrario, impegnarsi al 
fine del loro miglioramento e tutela.
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il Centro Diurno
Il Centro Diurno “Agape” è una struttura semiresidenziale 
che accoglie soggetti con una compromissione dell’autono-
mia e delle funzioni elementari o con ritardo cognitivo lieve/
medio. Il Centro Diurno mira a favorire la crescita comples-
siva dei soggetti attraverso una costante socializzazione, 
andando a sviluppare, dove possibile, le capacità residue e 
a mantenere il massimo livello di quanto acquisito. Offre ai 
suoi ospiti assistenza continuativa ed interventi socio-edu-
cativi mirati e personalizzati; si configura inoltre come una 
struttura d’appoggio alla vita familiare, con l’obiettivo di so-
stenere la famiglia e di permetterle di mantenere al proprio 
interno la persona con disabilità. Il centro diurno cerca di 
offrire un ambiente familiare e tutti gli strumenti necessa-
ri per garantire la crescita e la realizzazione personale, in 
un’ottica di miglioramento continuo della qualità della vita.

Principi e Valori
I nostri principi e valori sono:

la centralità del soggetto disabile;

la qualità della vita, il benessere psico-fisico e l’autonomia;

la rilevanza sociale della persona disabile. 

In funzione di ciò ci impegniamo ad offrire:

 presa in carico e cura della persona nella sua globalità;

progetti innovativi volti al miglioramento della qualità della 
vita degli Utenti e dei familiari;

progetti volti alla promozione del cambiamento culturale e 
sociale;

collaborazione costante con la famiglia;

 professionalità, esperienza e formazione continua del per-
sonale;
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coordinamento e supervisione pedagogica e psicologica 
costanti;

équipe multidisciplinare;

continuità del servizio e pronta sostituzione del personale;

impegno rispetto al miglioramento della qualità

interventi specialistici garantiti da personale esterno quali-
ficato.

Gli obiettivi del servizio
Il Servizio persegue i seguenti obiettivi generali:

Centralità della persona disabile e della sua famiglia nella 
predisposizione e nell’attuazione dei progetti d’intervento 
individualizzati: la famiglia è riconosciuta come primo agen-
te educativo, pertanto il Servizio si muove con l’obiettivo di 
sostenerla, rispettandone e stimolandone l’autonomia. La 
persona disabile, nella definizione del progetto individualiz-
zato, deve essere considerata non solo per la compromis-
sione funzionale che possiede ma soprattutto per le risorse 
e la motivazione personale di cui è dotata. Solo in questo 
modo il soggetto può divenire protagonista attivo del pro-
prio processo di crescita.

Cura personale: il Centro, fra le proprie prestazioni, offre 
interventi di cura della persona dal punto di vista socio-ri-
abilitativo. Inoltre si impegna a trasmettere ai ragazzi le         
competenze necessarie per renderli il più possibile autono-
mi nella propria cura personale.

Crescita psicologica: è un processo che si realizza attra-
verso l’acquisizione di un maggior livello di autonomia e in-
tegrazione sociale con l’obiettivo di raggiungere il benesse-
re globale della persona.
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Qualità della vita della persona: gli interventi mirano ad 
innalzare la qualità della vita degli ospiti, cercando di rag-
giungere il massimo livello possibile. A tale scopo, le risorse 
individuali vengono valorizzate e stimolate in modo da con-
sentire ai ragazzi di vivere il più possibile autonomamente.

Integrazione sociale: è un obiettivo fondamentale di ogni 
progetto individuale e viene perseguito soprattutto attra-
verso le iniziative che prevedono un rapporto diretto con il 
territorio di provenienza del soggetto.

Sensibilizzazione dell’ambiente e integrazione in rete: il CD 
promuove la crescita di una cultura della solidarietà, della 
comprensione della “diversità” come risorse, di diffusione 
di valori e comportamenti generalizzati nella Comunità, con 
attenzione all’integrazione in rete tra Servizi, Enti ed Asso-
ciazioni del territorio di riferimento.

La Struttura

Dove ci troviamo: Il Centro Diurno “Agape” si trova a Pachi-
no (Sr), in via Emilio Calogero n. 49. È ubicato nello spazio 
retrostante la Chiesa del S. Cuore di Gesù in Via Cappellini

Descrizione degli ambienti: Gli ampi locali sono organizzati 
in modo tale da garantire un clima familiare e accogliente. 
La struttura è dotata di un ampio spazio esterno con giar-
dino, utilizzato soprattutto nel periodo estivo dagli ospiti in 
alcuni momenti di relax.

All’interno la struttura offre:

• un comodo salone in cui vengono svolte tutte le attività 
ricreative,

• uno spazio mensa, in grado di accogliere fino a 25 ospiti
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• cinque ampi laboratori, dedicati allo svolgimento di attivi-
tà interne (con annessi ripostigli)

• la zona bagni (sei bagni di cui uno attrezzato)

• una cucina industriale dove vengono distribuiti i pasti

• una dispensa per alimenti

• un ufficio del Coordinatore e una segreteria

Tutta la struttura è illuminata da ampie finestre, è dotata di 
un impianto di condizionamento che garantisce un clima 
adeguato alle esigenze degli ospiti tutto l’anno.

Visite guidate: Il servizio è aperto a visite guidate condot-
te dal Coordinatore Responsabile e/o dal Coordinatore del 
servizio e previo appuntamento telefonico.

Il Servizio
Destinatari e capacità ricettiva

Il Centro accoglie soggetti con ritardo mentale lieve o me-
dio e/o handicap fisico con complicazioni psicopatologiche 
secondarie. Il grado di fragilità prende in considerazione la 
dimensione funzionale (abilità e capacità) e quella persona-
le (storia, dati anagrafici) e definisce lo standard assisten-
ziale di cui la persona necessita.

Calendario e orario di apertura
Il servizio prevede l’apertura dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedì 
al venerdì; si prevede un periodo di chiusura estiva (minimo 
2 settimane). Il calendario di apertura del servizio viene for-
nito alle famiglie  degli utenti.
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Modalità di Ammissione e Dimissione

Domanda d’ingresso: Le famiglie devono rivolgersi all'e-
quipe multiprofessionale del Centro per valutare il singolo 
caso ed eventualmente iniziare le eventuali pratiche d’in-
serimento; ogni qual volta vi sia la possibilità di un inseri-
mento l’équipe si riserva di compiere una rivalutazione di 
tutti i soggetti inseriti nella lista d’attesa secondo il criterio 
della compatibilità del soggetto con il contesto  (ambiente e 
gruppo di utenza) esistente al momento della rivalutazione 
e l'eventuale situazione di  emergenza legata alla persona.

Il Coordinatore Responsabile e/o Coordinatore del Servizio 
effettueranno con la famiglia un primo colloquio conoscitivo 
sulla persona che condurranno utilizzando come traccia il 
“Questionario di Ingresso”.

Inserimento

Al momento dell’accesso della persona al servizio è pre-
visto un periodo di prova di tre mesi al fine di valutare la 
compatibilità del nuovo ospite con quelli già inseriti e l’ade-
guatezza del servizio rispetto alle sue esigenze. Durante le 
prime settimane l’ospite verrà gradatamente inserito nella
programmazione settimanale del centro e verrà osservato 
durante la giornata da tutti gli operatori che raccoglieranno i 
dati relativi alle sue capacità, alle attitudini, atteggiamenti e 
comportamenti attraverso il Diario degli eventi ed interventi 
e la Scheda Osservazione Inserimento. Tali dati verranno 
riportati e valutati nelle riunioni d’équipe che si terranno du-
rante il periodo di osservazione e riportati, insieme ai dati 
emersi dal colloquio con la famiglia e dalla relazione psico-
sociale, all’interno della relazione iniziale redatta dalla co-
ordinatrice e/o dall’educatore di riferimento. All’ingresso è 
richiesta la sottoscrizione del Contratto.
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Dimissioni
Sono causa di dimissioni:

• mancato superamento del periodo di prova

• la modificazione significativa e persistente della condizio-
ne psico-fisica dell’ospite

• gravi problematiche legate all’incompatibilità tra i soggetti 
e il gruppo

• richiesta della famiglia per questioni personali

In caso di dimissione volontaria dal Servizio o trasferimen-
to dell’ospite presso altra Struttura, l’ospite, il tutore/AdS/
ecc. e/o i familiari, ricevono una relazione di dimissione che 
rappresenta un quadro sintetico contenente informazioni su 
aspetti socio-assistenziali, riabilitativi e educativi relativi al 
periodo di frequenza del Centro Diurno, al fine di assicurare 
la continuità educativa ed  assistenziale.

La Cooperativa si attiverà affinché le dimissioni stesse av-
vengano in forma assistita. In caso di trasferimento dell’o-
spite ad altra struttura afferente alla rete dei servizi sociosa-
nitari, il Servizio si rende disponibile per:

Incontrare gli operatori del nuovo servizio per una presen-
tazione dell’ospite;

Accogliere presso la propria sede gli operatori del nuovo 
servizio al fine di favorire la conoscenza dell’ospite all’inter-
no di un contesto a lui familiare;

Accompagnare l’ospite nel nuovo servizio.
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Il Personale

L’équipe del Centro Diurno “Agape” è costituita da perso-
nale qualificato il quale, oltre ad avere una  preparazione 
professionale specifica, è caratterizzato da elasticità ope-
rativa e mentale: aspetti fondamentali per poter lavorare in 
modo significativo con soggetti che presentano particolari
difficoltà e che allo stesso tempo sono dotati di una propria 
personalità che li caratterizza in modo specifico. Il Centro 
Diurno si avvale della Supervisione di uno Psicologo/psico-
terapeuta esterno e  gode di prestazioni specialistiche infer-
mieristiche al bisogno, oltre che mediche e psichiatriche di
professionisti già impiegati o convenzionati per altre attività 
della Cooperativa stessa.

Ogni settimana vengono effettuati delle riunioni di équipe 
alle quali partecipano tutte le figure professionali operanti 
nel servizio per programmare gli interventi, le attività, condi-
videre le strategie educative e discutere eventuali situazioni 
problematiche relative.

Gli operatori del Centro Diurno seguono processi di for-
mazione permanente, che permettono un aggiornamento 
costante delle loro competenze e della loro preparazione, 
nonché indispensabili come momenti di riflessione e auto-
valutazione. Nello specifico il Coordinatore Responsabile 
del servizio stabilisce un budget annuale (di ore e/o di euro) 
entro il quale programmare la formazione degli operatori, in 
ottemperanza con la normativa specifica in materia, valoriz-
zando le offerte del territorio, spazi di formazione interna, e 
momenti di autoformazione.

Altrettanto importanti sono i periodici momenti di supervi-
sione realizzati con un esperto esterno che sostiene il grup-
po di lavoro garantendo un percorso di miglioramento nel-
la gestione della quotidianità; inoltre, in tale occasione, lo 
staff educativo ha modo di rielaborare particolari vissuti ed 
esperienze e dunque di crescere sia sul piano professionale 
che su quello personale.
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Ruoli e funzioni del personale
Per la realizzazione del progetto della Comunità, la Coope-
rativa si avvale di una équipe di operatori composta dalle 
seguenti figure professionali:

Responsabile: con funzione di supervisione dell’andamento 
generale del Centro, si occupa delle relazioni con l’esterno, 
approva la programmazione delle attività del Centro, super-
visiona il lavoro svolto;

Assistente Sociale/Coordinatrice: gestisce l’orario di lavo-
ro degli operatori (ferie, permessi, sostituzioni). Program-
mazione attività del Centro sia interna che esterna. In col-
laborazione con lo psicologo stila i programmi educativi sia 
per gli ospiti della Comunità Alloggio che del Centro Diurno. 
Si assicura che il lavoro venga espletato e che l’organizza-
zione del Centro si svolga fluidamente.

Psicologo: Si occupa dell’osservazione settimanale degli 
ospiti. Ha il compito di stilare un profilo mensile per ciascun 
utente ed insieme alla coordinatrice stilare un Piano di la-
voro individuale relativamente alle autonomie ed un Piano 
di lavoro di gruppo per il Centro Diurno. Si occupa di tene-
re aggiornato il calendario delle visite presso la ASL degli 
ospiti della Comunità Alloggio. Provvede, inoltre, ad aggior-
nare settimanalmente la cartella degli ospiti.

Educatrice: Rende operativo il piano di osservazione dello 
psicologo e della coordinatrice. Relaziona quotidianamente 
sulle attività svolte.

Operatore socio-assistenziale: Hanno il compito di curare 
l’igiene personale degli ospiti ed applicare il Piano di Lavo-
ro delle Autonomie presentato e spiegato dallo psicologo, 
affiancano le educatrici nello svolgimento del loro lavoro nel 
Centro Diurno e relazionano quotidianamente sulle attività 
svolte. Si prendono cura degli ambienti personali degli ospi-
ti e dei loro effetti personali.
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Ausiliari notturni: Devono tenersi informati della condizione 
di salute degli ospiti e vigilare mediante controlli frequenti 
durante le ore notturne. Devono chiamare la guardia medica 
ed assicurarsi che gli ospiti non siano in difficoltà. Devono 
relazionare dettagliatamente quanto accade la notte.

Ausiliaria diurna: Si assicura della pulizia degli ambienti co-
muni.

Cuoca: Si occupa della spesa settimanale. Tiene aggiorna-
ta la tabella del menù settimanale. Supervisiona le attività 
di autonomia personale degli ospiti durante la preparazione 
del pasto e della tavola. Aiuta gli ospiti nella cura ed igiene 
della cucina.

A supporto delle precedenti figure l’équipe si avvale di una 
psicologa/psicoterapeuta con la funzione  di supervisore 
con cadenza quindicinale.

Approccio Metodologico

Il nostro lavoro si fonda sulla consapevolezza che ogni sog-
getto con disabilità è prima di tutto persona e con essa e 
per essa promuoviamo progetti individualizzati. Ogni pro-
getto mira a costruire risposte specifiche ai bisogni, ai de-
sideri e alle differenti tensioni evolutive della persona con
disabilità, attraverso interventi che valorizzano la comples-
sità della natura umana in relazione ai diversi ambienti vita. 
Lavoriamo per promuovere opportunità che tendano a mi-
gliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e dei 
loro familiari, offrendo sostegni concreti e funzionali alla 
realizzazione del progetto di vita delle persone. Lavoriamo 
per un cambiamento culturale e sociale che garantisca l’e-
sercizio dei diritti inalienabili di ogni persona.

Tutte le attività vengono orientate in base ai risultati otteni-
bili e ottenuti nelle principali aree di qualità:
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Benessere (Benessere emotivo, Benessere fisico, Benes-
sere materiale)

Indipendenza (Sviluppo personale, Autodeterminazione)

Partecipazione sociale (Relazioni interpersonali, Inclusione 
sociale, Diritti).

Pertanto, ogni progetto di presa in carico per le persone 
disabili viene attuato in riferimento a questi
modelli.

Funzionamento del Centro Diurno

Il Centro Diurno “Agape” vuole essere un luogo dove ogni 
ospite possa sperimentare l’autonomia e la crescita indivi-
duale nell’ottica del miglioramento della qualità vita pertan-
to l’équipe del Centro Diurno propone la presa in carico del 
progetto di vita del soggetto disabile, condividendolo con 
l’ospite stesso, con le figure che ne hanno la presa in carico 
(tutore/amministratore di sostegno, assistente sociale del 
comune di residenza e con la famiglia d’origine).

Agli utenti, attraverso progetti di vita individualizzati basati 
sui loro bisogni e sui loro livelli di autosufficienza, vengono 
garantite:

• assistenza alle funzioni di base;

• attività educative indirizzate alle autonomie personali;

• continuità riabilitativa/educativa effettuata all’esterno (at-

tività esterne e percorsi di inclusione sociale);

• attività di socializzazione e di inserimento sociale coinvol-

gendo le risorse territoriali;
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Gli obiettivi di ogni progetto di intervento sono specifici e 
definiti in base alle caratteristiche delle singole situazioni, 
tuttavia in generale è possibile dire che il lavoro educativo 
del Centro Diurno mira al miglioramento della qualità della 
vita di ogni ospite e a sostenere la famiglia d’origine nel suo
impegno quotidiano, rendendola partecipe e protagonista 
del percorso di crescita del ragazzo. Si ritiene infatti fon-
damentale sostenere i familiari e allo stesso tempo respon-
sabilizzarli evitando che demandino ogni responsabilità al 
servizio.

Attività di sostegno Interne
Attività manuali e grafico pittoriche: ( Decoupage, Cucina, 
Cartoleria, Attività con materiale povero/riciclo, ecc.). Tutte 
queste attività rappresentano lo strumento educativo per 
eccellenza. Nello specifico, in modo diverso, le attività di 
laboratorio mirano a mantenere e stimolare lo sviluppo della  
 manualità, della coordinazione oculo-manuale, della capa-
cità d’attenzione, della capacità organizzativa e della capa-
cità spazio-temporale. Inoltre il lavoro proposto in piccoli 
gruppi consente di stimolare in modo adeguato la gestione 
delle relazioni verticali e orizzontali, nonché di avvicinarsi 
all’apprendimento delle regole di convivenza. Va inoltre sot-
tolineato l’importante effetto che queste attività producono 
nell’ambito dell’autostima per ogni soggetto impegnato nel-
la realizzazione concreta di oggetti, apprezzati anche all’e-
sterno del servizio.

Mantenimento culturale: con questo spazio non intendia-
mo proporre percorsi prettamente scolastici, ma forniamo 
momenti (utilizzo del denaro, lettura e scrittura base) strut-
turati, al fine di aiutare i ragazzi a vivere meglio ed in modo 
più dignitoso la quotidianità.

Stesura del giornalino “C'entro anch'io”: tale spazio è de-
dicato allo sviluppo delle capacità mnemoniche, della lettu-
ra e della scrittura dando rilevanza alla capacità di rielabo-
razione. Il giornalino, dove vengono quindi descritti tutti gli 
avvenimenti vissuti dairagazzi al centro, viene distribuito ai 
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familiari e ai diversi soggetti del territorio.

Rilassamento motorio: l’obiettivo dell’attività è quello di ri-
uscire, attraverso esercizi mirati, a favorire il rilassamento 
sia muscolare che mentale, migliorare la tonicità dei mu-
scoli, favorire la comunicazione verbale e non, migliorare 
l’espressione delle proprie emozioni per star bene e, di con-
seguenza, vivere meglio.

Attività ludico strutturate: con questo spazio si vuole dare 
la possibilità a tutti i ragazzi di vivere l’esperienza del gioco, 
offrendo nella programmazione settimanale degli spazi ludi-
ci e di animazione all’interno della struttura.

Cura del sé: questa attività di gruppo (maschile e femmini-
le) offre spazi di crescita nell’ambito dell’autonomia, ma so-
prattutto promuove momenti significativi dove ogni Utente 
impara a conoscersi, accettarsi e piacersi ancora.

Computer: quest’attività viene svolta principalmente come 
prosecuzione della stesura del giornalino. Sono i ragazzi 
stessi infatti che scrivono gli articoli col computer, avvici-
nandosia questo importante strumento informatico com-
prendendone il funzionamento e imparando ad utilizzarlo.

Percorso benessere: questo spazio è stato pensato e pro-
gettato per fornire un momento rilassante e piacevole, di 
puro benessere, grazie alla stimolazione sensoriale, in un 
contesto appositamente ricreato per favorire la condizione 
di rilassamento psico-fisico.

Attività di lettura creativa: in seguito alle uscite culturali, si 
procede alla ricerca e alla lettura settimanale di opere spe-
cifiche con commenti e impressioni verbali. Si aiuta così a          
conservare la capacità di lettura, incoraggiare e mantenere 
la conversazione e la relazione di gruppo, si favorisce lo svi-
luppo della creatività con la redazione finale di un  libretto 
arricchito da disegni elaborati dagli utenti che hanno parti-
colari abilità grafico-pittoriche. 
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Laboratorio di autonomia domestica: giornalmente gli 
utenti provvedono al riordino degli ambienti con la supervi-
sione dell'operatore. L' obiettivo riguarda il potenziamento 
e/o il mantenimento delle abilità di vita quotidiana, diven-
tando protagonisti del loro svolgimento.

Laboratorio di ceramica “La Bottega del coccio”: è un la-
boratorio che permette lo sviluppo e il mantenimento delle 
abilità di base (fino-motorie, coordinazione oculo-manuale) 
facendo emergere la cosiddetta “intelligenza delle mani”, 
importante conquista nel percorso di crescita personale e 
nell'acquisizione della “fiducia in se stessi” sul piano del
“saper fare”. I progetti realizzati, confezionati in loco, ven-
gono venduti a chi ne fa richiesta e il ricavato viene utilizza-
to per l'autofinanziamento dello stesso laboratorio.

Laboratorio di trasformazione “Amuri e liccardìe”: setti-
manalmente si procede alla trasformazione di prodotti locali 
(pomodorino, frutta, erbe aromatiche e officinali) e piccola
produzione di dolci e biscotti per ricorrenze varie. L'obietti-
vo principale è quello di consentire ai nostri ragazzi di spe-
rimentarsi in una attività che valorizzi le loro abilità e risorse, 
consentendo allo stesso tempo di acquisire nuove compe-
tenze pratiche, spendibili in termini di integrazione sociale 
e lavorativa.

Agricoltura sociale “Terra, suli e saluti”: progetto che na-
sce dal desiderio di “coltivare” l'accoglienza e l' inclusione 
sociale. L'obiettivo principale è il benessere della persona 
e la possibilità di stare all'aria aperta a contatto con la na-
tura e i con i suoi ritmi assume la valenza terapeutica nel 
momento in cui la coltivazione delle piante contribuisce al 
ripristino di equilibri individuali e sociali. Difatti seminare, 
coltivare e vedere poi i frutti del proprio lavoro, aiuta a re-
sponsabilizzarsi e a riacquistare fiducia in se stessi.

Laboratorio di lingua inglese: le lezioni settimanali, studia-
te appositamente per i nostri  ragazzi creando un ambien-
te stimolante e giocoso, hanno lo scopo di comprendere 
semplici e chiari messaggi e di interagire attraverso brevi 
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dialoghi.

Attività Motoria: attraverso la condivisione di regole di com-
portamento e di giochi mirati, l’attività si pone l’obiettivo di 
far crescere nei ragazzi una presa di coscienza rispetto al 
loro agire, alla loro corporeità e di aiutarli ad incanalare le 
energie e le pulsioni. Importanza viene data anche al movi-
mento in vista di un benessere fisico

Laboratorio di drammatizzazione e teatro: 

la compagnia “Teatrando” composta da ragazzi del CD con 
educatori del servizio è  impegnata periodicamente nella 
preparazione e messa in scena di spettacoli autoprodotti, 
allo scopo di favorire la libera espressione della creatività e 
dei talenti espressivi dei ragazzi.

Attività di musicoterapia: l’utilizzo del suono e della musi-
ca aiuta a mantenere e migliorare lasalute psichica, fisica 
e mentale degli Utenti che vi partecipano. Attraverso l’a-
scolto di brani musicali e la partecipazione attiva mediante 
l’utilizzo di strumenti a ritmo di musica e canti corali, ira-
gazzi possono esprimere le proprie emozioni e sensazioni 
apprendendo nuove modalità di relazione. Tutto il percorso 
si qualifica come promozione dei linguaggi espressivi, ed è 
gestito dalla figura del musicoterapista.

Attività di sostegno esterne

Caffè letterario: si svolge a settimane alterne presso la li-
breria Mondadori “Edicolé” e presso il Bar “Alle volte”. L' 
obiettivo è quello di far gustare e diffondere il piacere della 
lettura, conservarne la capacità e incoraggiare al manteni-
mento della fluenza verbale.

Attività di socializzazione e ricreative: gite, uscite e giorna-
te al mare/piscina
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Attività di Nuoto: L’acqua, utilizzata in maniera corretta, può 
rappresentare la fonte per il raggiungimento del benessere 
psicofisico. L'ambiente acquatico è sicuramente molto indi-
cato nello svolgimento di un'attività motoria in varie tipolo-
gie di disabilità, sia quando quest'attività è effettuata ai fini 
di un generico mantenimento delle funzioni motorie, ovvero 
prevalentemente nel recupero e condizionamento dell'ap-
parato locomotore e cardiovascolare, sia quando è intesa 
come completamento e supporto a fini espressamente te-
rapeutici.

Ippoterapia: Durante l’attività ippica alcuni ragazzi dedica-
no cure e attenzioni ai cavalli; non solo, grazie all’aiuto di 
volontari e specialisti nel campo equestre, sono in grado 
di fare delle lunghe passeggiate a cavallo ed esercizi per la 
regolazione del tono muscolare, per migliorare la coordina-
zione motoria ed incrementare il livello di attenzione. Tutto 
questo divertendosi e stabilendo nuove amicizie con questi 
docili animali.

“Io leggo in biblioteca” è un progetto che si svolge in colla-
borazione con la biblioteca comunale che mette a disposi-
zione i locali ove poter creare momenti di lettura individuale 
previa scelta del libro che più affascina, dando la possibilità 
ai nostri ragazzi di accedere al prestito dello stesso. Si svi-
luppa così la responsabilità al rispetto e alla cura del libro.
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Giornata Tipo

• ORE 8.25/9.00 ACCOGLIENZA
• ORE 9.00 PREGHIERA
• ORE 9.00/10.15 ATTIVITA’
• ORE 10.15 IGIENE  E CURA DEGLI SPAZI 
• ORE 10.30 SPUNTINO E PAUSA
• ORE 11.00 /12.00 ATTIVITA’
• ORE 12.00 RIORDINO E IGIENE DEI LABORATORI
• ORE 12.30 PRANZO
• ORE 13.00 IGIENE PERSONALE
• ORE 14.00/15.20 PAUSA
• ORE 15.30 MERENDA
• ORE 15.45/16.45 ATTIVITA’
• ORE 16.45/17.00 PREPARATIVI PER IL RIENTRO A CASA

Rapporti con le famiglie

Le famiglie sono considerate attori principali nel program-
mare gli interventi educativi, pertanto l’équipe si mette a 
completa disposizione per ogni eventuale richiesta o pro-
blema. Nello specifico il Centro Diurno prevede dei momen-
ti strutturati con questa finalità:

1. discussione del Progetto di vita dell’Utente subito dopo 
la programmazione educativa (settembre-ottobre) di ogni 
anno;

2. 2 assemblee annue (periodo primaverile e autunnale) 
dove ci si confronta sulle proposte stagionali;

3. spazi informali di coinvolgimento;

4. percorsi formativi e informativi a supporto della genito-
rialità.
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Rapporti col territorio

L’équipe educativa del Centro Diurno Agape ritiene fon-
damentale che gli Utenti del Servizio si sentano sempre e 
comunque appartenenti ad una Comunità territoriale. Tale 
condizione risulta fondamentale per permettere ai ragazzi 
la costruzione di un progetto di vita funzionale e ricco di 
esperienze. La nostra professionalità, costruita negli anni, 
ha permesso la promozione di diversi percorsi di inclusione 
sociale garantendo alle persone fragili di sperimentare spazi 
sempre più normalizzanti e di confrontarsi sulla dimensione 
umana in maniera completa (emozioni, desideri, capacità 
intellettive, aspetti motori e corporei). Gli operatori non han-
no però mai dimenticato che la vera inclusione sociale può 
avvenire solo quando tutti gli interlocutori (persone disabili 
e società) sono pronti al confronto e all’accoglienza. Ciò si-
gnifica che l’esterno deve conoscere, in modo costruttivo, 
la disabilità; crediamo che i bambini e i ragazzi debbano 
avere l’opportunità di sperimentare che i disabili sono prima 
di tutto persone capaci di... e capaci a....

Lavorare con  i ragazzi oggi significa promuovere una re-
ale inclusione sociale domani.

Da tale premessa l’offerta del servizio prevede: 

- laboratori nelle scuole con attività e percorsi diversificati 
in base all’ordine e al grado della scuola stessa; 

- laboratori presso il nostro centro destinati a bambini del-
le scuole elementari. La sensibilizzazione passa attraverso 
progetti mirati non solo sul territorio, ma con il territorio; 
varie sono le iniziative che il nostro servizio propone sia di 
carattere ricreativo (es. laboratorio musicale, manifestazioni 
ludico-ricreative ) che di ordine culturale (es. teatro integra-
to, gite alla scoperta delle storie e delle bellezze del territo-
rio). 
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Grado di soddisfazione e  Strumenti di valutazione: Il Cen-
tro Diurno Agape ritiene fondamentale monitorare il grado 
di soddisfazione sia del destinatario del proprio servizio sia 
delle risorse umane che erogano tale servizio. Per questo 
motivo è da tempo consolidata una procedura che prevede 
la valutazione del grado di soddisfazione di Utenti, Familiari 
e Operatori. 

Utente: viene annualmente somministrato un questionario 
predisposto per una facile compilazione, con il supporto di 
un volontario o di un tirocinante opportunamente formati. 

Familiari: annualmente viene consegnato direttamente al fa-
miliare di riferimento al quale si chiede la restituzione dopo 
la relativa compilazione. I risultati ottenuti dalle due tipolo-
gie di questionari, sono successivamente valutati dall’éq-
uipe degliEducatori e presentati alle famiglie in occasione 
del primo momento assembleare. 

Operatori:  ad ogni dipendente è annualmente chiesto di 
compilare un questionario, i cui risultati sono successiva-
mente elaborati collegialmente con il supporto di consulen-
ze specialistiche.  Lo  scopo delle suddette indagini è quello 
di monitorare e garantire lo standard di servizio stabilito e 
individuare eventuali  situazioni o aree critiche che possano 
portare ad  uno scadimento del livello di qualità del servizio 
erogato .

Reclami o Suggerimenti 

La possibilità di formulare reclami e di effettuare suggeri-
menti è un elemento basilare ed imprescindibile della tutela 
dei diritti dei cittadini. Si ritiene quindi di fondamentale im-
portanza garantire tali diritti anche al fine di poter sempre 
migliorare le nostre prestazioni e la qualità dei Servizi offerti. 
dell’ingresso.
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Servizio trasporto
Il CD AGAPE offre un servizio interno di trasporto degli Uten-
ti con pulmino attrezzato di pedana idraulica  e automezzo;
gli Utenti vengono prelevati verso le ore 7,30 del mattino e 
riaccompagnati a casa verso le ore 17,00. Gli orari dei tra-
sporti vengono definiti ad inizio anno e comunicati per tem-
po alle famiglie, così come eventuali variazioni degli stessi.

Retta Servizi
Sono inclusi nella retta di frequenza i servizi educativi, so-
cio-assistenziali ed educativi, il servizio di trasporto dal do-
micilio al Centro e ritorno, mensa  e materiale di laboratorio.
Polizza Assicurativa: Il Gestore del CD ha provveduto a sti-
pulare giusta polizza assicurativa di responsabilità civile se-
condo quanto previsto da normativa vigente. 

Tutela della Privacy e Consenso Informato: Il CD assicu-
ra che la raccolta dei dati personali, anagrafici e telefonici 
nonché quelli relativi allo stato di salute richiesti ai propri 
Utenti eai loro Garanti o Tutori, avvenga nel rispetto della 
normativa vigente in materia. 

Le principali finalità della raccolta dei dati sono relative alla: 

gestione amministrativa; riscossione  dell’eventuale contri-
buto sociale erogato dal Comune e/o eventuale contributo 
sanitario erogato dalla Regione; 

cura dell’Utente. 

I dati relativi alla salute dell’Utente sono oggetto di comuni-
cazione esclusivamente:

al Personale addetto all’educazione e all’assistenza del CD 
che necessita di conoscerli (in relazione alla propria man-
sione) per potere dar corso all’erogazione dei Servizi edu-
cativi, di cura ed Assistenziali; 
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all’ATS e all’ASST competente territorialmente in ottempe-
ranza alla normativa  vigente, Comuni e relativi Servizi So-
ciali, Regione, Enti Pubblici in genere nel caso sia previsto 
da una norma; 

Enti Ospedalieri;

 ai familiari, su richiesta; 

al singolo interessato, su richiesta. 

Titolare del trattamento dei dati è  La Casa dell’Agape, So-
cietà Cooperativa Sociale Onlus. Responsabile del tratta-
mento dei dati amministrativi, dei dati sanitari e della banca 
dati del CD è il Coordinatore Responsabile nella sua qualità 
di “Supervisore Privacy”. Inoltre si rammenta che tutti gli 
Operatori sono vincolati dal segreto d’ufficio ed impegnati 
a garantire e tutelare la Privacy dell’Utente.

Consenso Informato 

L’Utente ed i suoi familiari sono informati in modo chiaro, 
esauriente e comprensibile riguardo alle cure e procedure 
educativo-assistenziali messe in atto presso il CD.

Informazioni utili:  Per l’utente è possibile ricevere ed ef-
fettuare telefonate a seconda delle esigenze e del proget-
to educativo individuale.  Per contattare la struttura oltre al 
numero fisso è possibile parlare direttamente con il Coordi-
natore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 al 
numero 3335245953.
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Conclusioni
La ringraziamo dell’attenzione che ci ha prestato. Nella spe-
ranza di garantire un Servizio professionalmente all’altezza 
delle Sue aspettative, Le chiediamo di collaborare comuni-
candoci personalmente (o tramite modulo allegato) i Suoi 
suggerimenti, che terremo sempre presenti nell’ottica di 
un continuo miglioramento e dell’ottimizzazione dei Servizi 
erogati.

Cerchiamo, con impegno costante, di assicurare un Ser-
vizio di qualità!

Allegati alla presente Carta dei Servizi:

Questionario di Soddisfazione per Utenti e familiari 
Modulo di reclamo o suggerimento
Menù Tipo
Rette e tariffe in vigore
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La Comunita’ Residenziale 
“ La Casa Dell’agape”

Descrizione del Servizio:

Nonostante l’orientamento generale delle Politiche Socia-
li sia quello di creare le condizioni per consentire ad una 
persona  disabile di essere autonoma e di potersi gestire 
anche senza genitori, esistono  purtroppo situazioni nelle 
quali quest’obiettivo è più difficile da raggiungere. In questi 
casi, pertanto, è stato previsto uno specifico intervento le-
gislativo definito “DOPO DI NOI” (n. 112/2016). Quando una 
persona disabile non è in grado di vivere da sola e non ha 
più una famiglia che sia in grado di assisterla, emerge il 
problema della casa, emerge il problema dell’incertezza e 
della precarietà del “DOPO”.

Al fine di dare una risposta a tali ragionevoli preoccupa-
zioni nasce la Comunità residenziale “LA CASA DELL’A-
GAPE”.

La suddetta Comunità Alloggio viene gestita dalla Coope-
rativa omonima, insieme al Centro Diurno,in un servizio di 
integrazione costante. 

Pensare alla Comunità soltanto come luogo che da ospi-
talità a persone in difficoltà sarebbe riduttivo; essa ricalca 
infatti una organizzazione di tipo familiare e si propone di 
garantire ai propri ospiti i diritti fondamentali di benessere, 
autonomia e vita di relazione, evitando il fenomeno dell’iso-
lamento e dell’emarginazione sociale, utilizzando le poten-
zialità e le caratteristiche di ognuno, rispettando le diversità 
che caratterizzano la propria identità. La Comunità Alloggio 
è aperta al territorio, alle realtà sociali che vi operano, alle 
scuole ed alle istituzioni, attenta alle opportunità cultura-
li, sociali ed esistenziali presenti e talvolta si rende anche 
promotrice di momenti di incontro col territorio attraverso 
attività culturali, feste, momenti di integrazione, di socializ-



41

zazione e di condivisione. La comunità può anche fornire 
temporanea accoglienza in situazioni di necessità non pre-
vedibili, tali da creare uno stato di bisogno. Non vengono ac-
colte persone con significative problematiche psichiatriche. 
La casa risponde anche a momenti di emergenza quando i 
famigliari necessitano di interventi sanitari o semplicemen-
te per consentire loro di avere brevi periodi di sollievo. La 
durata di norma non potrà superare i trenta giorni. Saranno 
ovviamente valutate e monitorate le singole situazioni. 

Obiettivi  
 
Fornire prestazioni integrate e personalizzate, rispettando 
le peculiarità soggettive.

Mantenere stretti contatti con la realtà esterna e con le fa-
miglie di origine. 

Integrazione nella “rete dei servizi” complessiva, istituzio-
nale e non. 

Garantire un luogo in cui vivere, dormire, mangiare, intra-
prendere relazioni , sviluppare l’affettività;

Aiutare gli ospiti a modificare la propria idea di se coinvol-
gendoli in attività di tipo educativo che possano migliorare 
la loro vita.

La Casa vuole essere una Comunità perfettamente inte-
grata nella città in cui si trova, non  solo un edificio, ma un 
valore per tutta la collettività del territorio, un valore dal 
quale ricevere ed al quale dare.
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Dove siamo e come raggiungerci
La comunità alloggio “LA CASA DELL’AGAPE” ha sede a 
Pachino (Sr), in via E. Calogero n. 49, in una zona facilmente 
raggiungibile, a pochi passi dal centro del paese. Non è un 
istituto nascosto, è una casa tra le altre case.

Descrizione della struttura
La Comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di 07 perso-
ne ed è interamente disposta su un unico piano; non ci sono 
gradini, le porte, i corridoi e le stanze sono sufficientemente 
larghi per rendere agevole il passaggio delle carrozzine.

La struttura è dotata di un ampio giardino, è  corredata di 
scivoli per agevolare l’accesso di persone in carrozzina. 

Gli spazi al suo interno sono cosi composti:

Un’ampia entrata che immette nella zona “open space” 
(hall/ soggiorno), sala per le visite, corredata da 2 ampi e 
comodi divani a tre posti, 2 tavoli  adatti ad accogliere an-
che persone in carrozzina ,un grande televisore e mobiletti 
di appoggio ,ambiente caldo e confortevole per i momenti 
di relax. 

Un’ampia cucina attrezzata rispondente a standard di si-
curezza e, al tempo stesso, familiare e confortevole, an-
ch’essa dotata di tv, con annessa lavanderia  attrezzata di 
lavatrice ed asciugatrice.     
Il personale della Comunità si occupa del lavaggio dei capi 
di abbigliamento e della loro stiratura. La Comunità mette 
a disposizione degli Utenti tutto quanto concerne la bian-
cheria da letto e la biancheria per l’igiene della persona 
(accappatoio, asciugamano, spugne, sapone, lamette, ba-
gnoschiuma, shampoo, crema) e provvede, inoltre, alla cura 
dell’abbigliamento ed eventuali piccoli lavori di rammendo 
che vengono fatti dal personale della stessa;
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Un ufficio amministrativo per il personale, munito di pc e 
stampante;

La zona notte comprende 3  camere da letto (2 doppie e 
una tripla) con bagno adiacente.

All’esterno l’edificio ha come pertinenza un ampio cortile, 
con delle aiuole che vengono curate dagli Utenti della Co-
munità Alloggio con l’aiuto del personale e dei volontari e 
degli spazi godibili, che nel periodo estivo vengono corre-
dati con dei gazebi con tavolini e sedie, creando degli spazi 
ombreggiati, permettendo agli Utenti di svolgere le attività 
o svagarsi all’aria aperta.

Figure professionali

Per la realizzazione del progetto della Comunità, la Coope-
rativa si avvale di una equipe di operatori composta dalle 
seguenti figure:

Responsabile: con funzione di supervisione dell’andamen-
to generale della Casa, si occupa delle relazioni con l’ester-
no, approva la programmazione delle attività e supervisiona 
il lavoro svolto;

Coordinatrice: gestisce l’orario di lavoro degli operatori (fe-
rie, permessi, sostituzioni), programma le  attività sia inter-
ne che esterne e,  in collaborazione con lo psicologo ,stila i 
programmi educativi sia per gli ospiti della Comunità Allog-
gio che del Centro Diurno. Si assicura che il lavoro venga 
espletato e che l’organizzazione della casa si svolga fluida-
mente.

Psicologo: Si occupa dell’osservazione settimanale degli 
ospiti della Comunità ; ha il compito di stilare un profilo men-
sile per ciascun utente ed insieme alla coordinatrice stilare 
un Piano di lavoro individuale relativamente alle autonomie 
ed un Piano di lavoro di gruppo. 
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Si occupa di tenere aggiornato il calendario delle visite 
presso la ASL degli ospiti della Comunità Alloggio e provve-
de, inoltre, ad aggiornare settimanalmente la cartella degli 
ospiti.

Educatrici: Rendono operativo il piano di osservazione del-
lo psicologo e della coordinatrice. Relazionano quotidiana-
mente sulle attività svolte.

Operatori socio-assistenziali: hanno il compito di curare 
l’igiene personale degli ospiti ed applicare il Piano di Lavoro 
delle Autonomie presentato e spiegato dallo psicologo; af-
fiancano le educatrici nello svolgimento del loro lavoro nella 
casa, relazionano quotidianamente sulle attività svolte e  si 
prendono cura degli ambienti e degli effetti personali degli 
ospiti.

Ausiliari notturni: si mantengono puntualmente informa-
ti sulle condizioni di salute degli ospiti e vigilano mediante 
controlli frequenti durante le ore notturne;aiutano gli ospiti 
nello svolgimento di bisogni quali bere,andare in bagno, as-
sumere farmaci. 
In caso di necessità garantiscono un primo soccorso chia-
mando la guardia medica o il118.

Ausiliaria diurna: si assicura della pulizia degli ambienti co-
muni e del loro puntuale riordino.

Cuoca: Si occupa della spesa settimanale,tiene aggiorna-
ta la tabella del menù, supervisiona le attività di autonomia 
personale degli ospiti durante la preparazione del pasto e 
della tavola e li  aiuta nella cura ed igiene della cucina.

Accesso al servizio
La  Comunità Alloggio  è  aperta  24  ore  su  24 ,  365  giorni  
all’anno   ed   è destinata ad accogliere   ospiti con utenza 
con insufficienza lieve e medio-grave adulta di ambo i sessi, 
rimasti privi di sostegno familiare. 
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Il lavoro in comunità  è finalizzato a potenziare le autono-
mie presenti in modo da favorire i processi di adattamento 
alla realtà, aumentare la disponibilità alle relazioni sociali. 
Le segnalazioni e le richieste di inserimento pervengono ai 
Responsabili  della Comunità o dai servizi sociali dell’En-
te Inviante (Comune) con il quale verrà stipulata apposita 
convenzione che regola i rapporti reciproci,  oppure diretta-
mente dalla famiglia. La richiesta di inserimento deve essere 
accompagnata da apposita documentazione anamnestica, 
sanitaria e sociale  che servirà per valutare il caso e la sus-
sistenza dei requisiti necessari; tale richiesta verrà valutata 
da una apposita equipe di valutazione.

Per l’inserimento in Comunità occorre presentare 
la seguente documentazione:

Fotocopia carta d’identita’;
Fotocopia codice fiscale;
Fotocopia tessera sanitaria;
Scheda elettorale;
Fotocopia esenzione ticket( se in possesso);
Stato di famiglia;

Certificazione del medico curante che attesti che l’Utente 
sia esente da malattie infettive;

Documentazione sanitaria( copie di cartelle cliniche e rela-
zioni di dimissioni, relative a ricoveri in strutture sanitarie, 
referti di visite ed esami diagnostici);

Fotocopia domanda o verbale di invalidità (se in possesso);
Fotocopia della L.104/92;
Fotocopia del decreto di interdizione e / o inabilitazione (se 
in possesso);
Fotocopia decreto di nomina tutore ( se in possesso);
Foto formato tessera;
Elenco dei recapiti telefonici dei familiari reperibili;
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili.
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Modalità di inserimento

L’ingresso dell’ospite in Comunità prevede una fase di ac-
coglienza da parte degli operatori, (generalmente  educa-
tore,  psicologo ed assistente sociale), che  effettuano la 
presa in carico e sulla base dei dati raccolti nella fase di 
pre-inserimento, stabiliscono un primo piano di intervento.
Nei giorni successivi si procede ad effettuare una valutazio-
ne complessiva e si elabora un Piano Educativo Individua-
lizzato (P.E.I.) al fine di recuperare e / o mantenere le abilità 
residue e migliorare lo stato di benessere personale. I pro-
getti educativi di ogni ospite, vengono presentati e discussi 
nell’equipe allargata a tutti gli operatori della Comunità. 

Il Piano Educativo Individualizzato di ciascun Utente è og-
getto di verifica periodica ed in caso di variazioni dello stato 
di salute/sociale degli Utenti, l’educatore di riferimento, in 
collaborazione con lo psicologo, provvedera’ all’aggiorna-
mento.

Lo psicologo, la coordinatrice e gli educatori di riferimento 
programmano per ciascun ospite  le attività che dovranno 
svolgere; tali attività potranno essere individuali o di grup-
po e sono adattate alle potenzialita’ di ciascuno. Anche le 
attività esterne ( gite, uscite, etc…) fanno parte di specifici 
progetti educativi. 

Strumenti
Nello svolgimento del lavoro, l’equipe utilizza strumenti e 
metodologie di auto-verifica del lavoro svolto, strumenti e 
metodologia di monitoraggio e valutazioni periodiche dei 
risultati dei Progetti Educativi Individuali, strumenti e meto-
dologie di verifica delle sinergie della rete.
Ogni operatore della Comunità Alloggio è tenuto alla com-
pilazione degli strumenti che verranno utilizzati dall’Equipe 
per rintracciare informazioni importanti.
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Riunione D’equipe

Lo strumento fondamentale è la riunione d’equipe come 
momento di formazione e di verifica dell’azione educativa; 
rappresenta un momento di scambio e confronto fra le va-
rie professionalità ed esperienze dove “l’individualità lascia 
spazio al gruppo”. L’equipe si riunisce periodicamente per 
monitorare e supervisionare l’evoluzione dei Programmi 
Educativi avviati per ogni singolo caso, garantendo le op-
portune modifiche se necessario per il perseguimento dell’ 
obiettivo preposto. E’ un vero e proprio lavoro di squadra 
dove l’azione individuale è finalizzata ad un obiettivo comu-
ne che è la tutela ed il benessere degli ospiti della Comuni-
tà. Ogni riunione d’equipe, prevede la stesura di verbali che 
possono essere fonte di monitoraggio delle problematiche 
di gestione del servizio.
La stesura di relazioni viene fatta periodicamente come mo-
nitoraggio degli interventi effettuati in cui viene sottolineata 
la verifica degli obiettivi.

Carpetta Sanitaria
All’interno della quale vengono conservati tutti i referti me-
dici ed elaborati diagnostici effettuati da ogni ospite; com-
prende la Cartella Sanitaria completa di tutta la relativa do-
cumentazione 

Carpetta Amministrativa
All’interno della quale vengono conservati tutti i documenti 
e le certificazioni di tipo legale-amministrativo dell’ospite;  
dovrà essere prodotta per l’inserimento in Comunità e in-
clude  anche la Scheda informativa dell’Utente.

Schede Osservazione Diurna
E’ un registro nel quale gli operatori annotano tutte le infor-
mazioni utili per i colleghi, per il proseguimento del lavoro 
giornaliero, per l’equipe, per la compilazione dei Piani Edu-
cativi Individuali e la loro verifica;
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Schede Osservazione Notturna
E’ un registro nel quale gli operatori notturni annotano tutte 
le informazioni degne di nota circa il comportamento degli 
ospiti nel corso delle ore notturne.

Registro Consegne
E’ un registro nel quale vengono annotate le osservazio-
ni, informazioni, eventi, comunicazioni che ogni membro 
dell’Equipe effettua durante la sua permanenza in Comu-
nità; informazioni utili per il passaggio delle consegne nel 
cambio di turno e per assicurare la continuità nella proget-
tualità quotidiana.

Registro riunione Equipe
E’ un registro nel quale vengono inseriti tutti i verbali redatti 
durante le riunioni d’Equipe.

Registro Firme
Registro nel quale gli operatori appongono la loro firma al 
momento di inizio ed al termine del turno lavorativo, è fina-
lizzato ad attestare l’avvenuto espletamento del servizio.

Calendario 
E’ affisso in bacheca l’orario settimanale degli operatori ed 
i relativi turni di servizio.
 
Visite  dei familiari e/o amici:
sono previste, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 
19.00. Sabato, domenica e festivi esclusi.
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Attivita’  principali  
•	 Attività di animazione e socializzazione 
•	 Attività di mantenimento e, se possibile, potenziamento 

delle abilità possedute 
•	 Attività volte a favorire le autonomie personali 
•	 Attività educative 
•	 Attività fisiche 
•	 Attività ludico-ricreative 
•	 Attività complementari (cucina, lavanderia, stireria, guar-

daroba) 
   

Dimissioni 

Le dimissioni possono avvenire su richiesta della famiglia/
tutore/amministratore di sostegno (dimissione volontaria), 
su proposta del Comune di riferimento o su richiesta dell’e-
quipe della comunità, per i seguenti motivi: 

1. Quando l’ammissione, trascorso il periodo di prova, vie-
ne valutata come negativa e l’esperienza viene dichiarata 
conclusa con decisione motivata; in ogni caso l’eventuale 
dimissione terrà conto di un lasso di tempo (non oltre sei 
mesi) dall’inizio del periodo di prova; 

2. Il mutare delle condizioni socio-ambientali e clinico-o-
biettive che hanno determinato l’inserimento e il suo grado 
di fragilità; 

3. Quando sopraggiungono condizione esterne (manca-
to pagamento delle rette mensili o assenza superiore a 60 
giorni non motivata); 

4. Per esplicita richiesta dell’ospite o della famiglia, da pre-
sentarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione, con 
preavviso di almeno 15 giorni; 
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5. Qualora si renda necessario un ricovero in ospedale, o in 
altro Istituto di cura, per aggravamento o sopraggiunta ma-
lattia che richieda particolari, continuativi interventi. 

Il richiedente deve formulare per iscritto la richiesta di dimis-
sioni.  All'atto della dimissione o del trasferimento presso 
altro servizio, verrà consegnata una relazione di dimissione 
con evidenza dello stato di salute, i trattamenti effettuati, 
l’eventuale necessità di trattamenti successivi e le informa-
zioni utili al proseguimento del percorso assistenziale, ga-
rantendo in tal modo la continuità assistenziale. 

Prestazioni comprese nella retta 
Sono compresi nella retta: vitto e alloggio,  le prestazioni 
educative ed assistenziali, servizio di lavanderia per il cor-
redo letto e gli indumenti personali, compreso l’eventuale 
rammendo; 
La retta non comprende le spese per l’acquisto di beni e 
servizi di uso personale (capi di abbigliamento, parrucchie-
ra, spese per il tempo libero, ecc..) e la quota alberghiera 
relativa alle vacanze ed ai soggiorni climatici. 

Aspetti sanitari  

E' compito della Comunità, d'intesa con la famiglia o il rap-
presentante legale, garantire la tutela sanitaria dell'ospite. 
A tale scopo potrà essere mantenuta la massima collabora-
zione col medico di famiglia, potrà anche essere scelto un 
medico di riferimento sulla scorta di criteri di opportunità 
logistica, di competenza professionale e di disponibilità. Il 
gruppo educativo provvederà  alla somministrazione del-
la terapia prescritta, ad accompagnare gli ospiti alle visite 
prescritte,a  tenere in proposito gli opportuni contatti con la 
famiglia. 
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Una parte di questi compiti potrà essere assolta, d'intesa 
col gruppo educativo, direttamente dalla famiglia; essa do-
vrà comunque mantenere un rapporto col medico di base, e 
tutte le informazioni sanitarie saranno annotate sulla sche-
da personale.  In caso di ricovero ospedaliero l'eventuale 
assistenza individuale diurna e notturna al paziente, valu-
tata in base ai bisogni reali dell’ospite ed in accordo con 
la famiglia/tutore;in caso di prolungamento della degenza, 
l’onere dell’eventuale assistenza verrà assunto dalla fami-
glia/tutore.
 

Gestione di proposte e suggerimenti 

E’ un’azione importante e fondamentale per la nostra orga-
nizzazione: in primo luogo, consente di migliorare il servizio 
alla luce delle considerazioni provenienti dall’utente, pre-
disponendo rimedi e azioni correttive o preventive; dall’al-
tro, permette di migliorare la soddisfazione e il consenso 
attorno alla stessa organizzazione e ai servizi erogati, di-
ventando così un modo per migliorare e monitorare più in 
generale la qualità dei servizi e per diffondere l’immagine di 
un’organizzazione attenta alle esigenze e ai feedback dei 
suoi utenti/clienti. 
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Regolamento interno 

ART. 1 - Le esigenze e le attività che gli ospiti svolgevano in famiglia 
(attività lavorative, ricreative, sportive, religiose, ecc.) vengono, per 
quanto possibile mantenute, pur cercando di integrarli nel nuovo con-
testo abitativo e sociale. Essendo la Comunità lo spazio di vita adulta 
dell'ospite, questi verrà coinvolto in maniera diretta per le scelte che 
lo riguardano, con l'obiettivo di responsabilizzarlo e renderlo sempre 
più protagonista della sua "storia", compatibilmente con i suoi limiti. 
La Comunità è quindi ispirata al modello famigliare, configurandosi 
come luogo di vita che accoglie e si prende cura di ogni ospite, garan-
tendo il soddisfacimento dei bisogni primari, affettivi e di relazione, 
sostituendo temporaneamente o definitivamente la famiglia di origine.  
 Il modello di gestione familiare ispira i processi educativi fondamen-
tali della Comunità e si caratterizza per: a) la promozione dell'auto-
nomia personale, della stima di sé, dell'apertura verso l'esterno,sulla 
base dei  valori del rispetto, collaborazione e solidarietà; b) La crea-
zione di un clima familiare e armonioso che offra sostegno all'ospite e 
consenta l'espressione di sentimenti e bisogni; c) La garanzia di spazi 
di privacy e di intimità; d) La partecipazione degli ospiti alla conduzio-
ne della vita comunitaria collaborando all'espletamento della attività 
domestiche; e) La condivisione di momenti di vita comunitaria, come 
i pasti e di attività di carattere ricreativo e ludico; f) L’integrazione 
col territorio è condizione necessaria per garantire autonomie socia-
li, visibilità, amicizia, ma anche aiuto e solidarietà nella gestione del 
"quotidiano".  
   
ART. 2 -Attività diurne esterne: La comunità residenziale che da sola 
non può corrispondere alle esigenze di sviluppo personale, di abilità 
lavorative e di integrazione sociale degli ospiti, in virtù del modello 
familiare a cui si ispira, collabora con i servizi del territorio,  affinché 
gli ospiti siano stimolati, ove possibile e, ove indicato nel progetto 
personalizzato, a svolgere attività di tipo produttivo o di impegno in 
una realtà esterna alla Comunità.

ART. 3 - Rapporti con la famiglia :La Comunità intende valorizzare la 
famiglia di origine degli ospiti, quando presente, proponendosi come 
suo sostegno; favorisce pertanto, nella maggior misura possibile e 
secondo il progetto educativo stabilito per ciascun ospite, i rientri in 
famiglia per i fine settimana e per i periodi di vacanza (indicativamente 
natalizie, pasquali ed estive). Qualora ciò non fosse possibile, si farà 
carico di reperire soluzioni alternative; dovrà essere tenuto un siste-
matico contatto fra gruppo operativo e famiglia, questa dovrà sempre 
essere coinvolta nel progetto educativo e di vita dell'ospite. Sarà cura 
del gruppo operativo informarla, in particolare per casi urgenti e di 
emergenza; parimenti, le famiglie hanno libero accesso telefonico e 
di persona alla Comunità (nel rispetto degli orari stabiliti).E' necessa-
rio che le telefonate e gli accessi siano rispettosi delle esigenze della 
Comunità stessa.
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La famiglia che si avvale di terze persone per l'accompagnamento, 
deve darne preventiva comunicazione: si sottolinea l'importanza della 
coerenza dei messaggi educativi fra famiglie, operatori, volontari e 
ospiti. 
 
 ART. 4 -Le ammissioni e dimissioni dalla Comunità sono effettuate 
dall’equipe  professionale della casa. Il Presidente potrà decidere di 
avvalersi della collaborazione delle famiglie, dell’ASP e delle istituzio-
ni pubbliche preposte. 
 
ART. 5 – Ammissione: Non vengono ammesse persone con  signifi-
cative problematiche psichiatriche. La richiesta di ammissione può 
essere presentata dalla famiglia, dall'ASL, dal Comune di residenza, 
e va indirizzata alla Sede legale della Comunità residenziale “ La casa 
dell’Agape” in via E. Calogero n. 49. Ogni richiesta deve essere cor-
redata da: 

1) Relazione contenente le motivazioni per cui si richiede 
l'inserimento nella Comunità rivolta a precisare: l’anamnesi 
sociale della persona;  la condizione di invalidità, relativo 
verbale d'invalidità civile e dichiarazione di persona handi-
cappata ai sensi della L. 104/1992; informazioni sulla situa-
zione socio-culturale del nucleo familiare;Richiesta scritta 
di inserimento da parte di un familiare o, in assenza di un 
rappresentante legale (tutore o amministratore di sostegno); 
Tutte le informazioni ritenute funzionali all'inserimento; 

2) Relazione psico-diagnostica con diagnosi funzionale e 
specificazione delle autonomie e   ogni altra informazione 
utile alla conoscenza del caso; 

 3) Relazione/documentazione clinico-sanitaria che inquadri 
le eventuali malattie o compromissioni e che dia indicazioni 
sui trattamenti terapeutici/farmacologici in atto. 

4) Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679. 

 
ART. 6 - Valutazione delle richieste di ammissione: le richieste di am-
missione saranno valutate dall’equipe entro 30 giorni dalla presen-
tazione; valutata positivamente la documentazione di cui all'art. 5, si 
dispone un colloquio con il richiedente allo scopo di valutare le capa-
cità di adattamento alla convivenza del potenziale ospite, nonché la 
compatibilità con gli altri ospiti. Entro la data fissata per l'inserimento, 
il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
 

 - Impegnativa di spesa; - Autocertificazione inerente data 
e luogo di nascita, residenza e stato di famiglia; - Carta d'i-
dentità, codice fiscale e 1 foto tessera; - Tessera sanitaria 
ed eventuale tessera di esenzione ticket; - Compilazione e 
firma del rappresentante legale di autorizzazione per uscite 
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e iniziative sociali promosse dagli educatori della Comunità;

 - Sottoscrizione del presente Regolamento della Comuni-
tà; - Sottoscrizione da parte del rappresentante legale del 
modulo relativo alla privacy (Regolamento UE 2016/679); - 
Sottoscrizione da parte della famiglia di un contratto che 
tenda a salvaguardare il benessere della persona, favoren-
do fasi evolutive e supportandola in momenti di criticità. Per 
rendere tale contratto efficace è importante instaurare una 
collaborazione sincera e trasparente. 

 
ART. 7 - Periodo di prova: Ogni nuovo ospite è ammesso temporane-
amente in Casa Famiglia per un periodo di osservazione e di prova, 
documentato in una relazione, che può variare da 3 a 6 mesi, La deci-
sione sull'inserimento deve mirare a mantenere livelli di equilibrio e di 
benessere sia dell'ospite che del gruppo esistente. Trascorso tale pe-
riodo in modo positivo, la permanenza diverrà definitiva e gli operatori 
coinvolti procederanno alla stesura del progetto individuale residen-
ziale. In caso di valutazione negativa, l'esperienza viene dichiarata 
conclusa con decisione motivata; in ogni caso, l'eventuale dimissione 
terrà conto di un lasso di tempo (non oltre 6 mesi) dall'inizio del pe-
riodo di prova. 
 
ART. 8 – Progetto: II percorso progettuale viene definito di concerto 
con la famiglia, il servizio sociale competente e operatori del servi-
zio diurno frequentato. Tale progetto avrà le caratteristiche di essere 
individuale, globale e flessibile per adeguarsi a eventuali modifiche 
della situazione personale e sociale dell'ospite. Esso verrà sistemati-
camente verificato con gli stessi attori che hanno contribuito a defi-
nirlo. Il rinnovo del progetto di permanenza resta comunque vincolato 
al persistere della idoneità dell'ospite e della sua compatibilità con la 
casa.
 
ART. 11 - Retta La retta può essere corrisposta dall'Ente Pubblico 
competente, dall'interessato o in parte dall'uno e dall'altro. Facendo 
riferimento al contenuto del contratto stipulato tra cooperativa e fa-
miglia o legale rappresentante, questi ultimi dovranno corrispondere 
quanto stabilito alle scadenze prefissate. 

ART. 12 - Volontariato Verrà dato molto rilievo al volontariato che con 
la sua presenza dovrà stabilire sinergie con la Comunità ed il terri-
torio e, piano piano intesserà una rete di conoscenze ed amicizie. Il 
volontario avrà come presupposti la garanzia che in ogni evento sia 
considerata la centralità della Persona, la gratuità e disponibilità alla 
collaborazione secondo precise indicazioni.  
   











CONTRATTO D’INGRESSO

I CONTRAENTI:

 Cooperativa  “La casa dell’Agape”  rappresentata legalmente dal presidente SIG.____
_______________________________________________________________________________

E:  

LA PERSONA SOTTOSCRITTA, SIG. _____________________________________________

_______________ IN QUALITÀ DI: UTENTE /  FAMILIARE  /  TUTORE  /  AMMINISTRA-

TORE DI SOSTEGNO NATO A _________________________________________________ IL 

______________________________ RESIDENTE A __________________ IN VIA __________

_______________________ N. __________________ C.F._______________________________

ACCETTANO
 

Il presente “Contratto di ingresso” nel servizio residenziale in Comunità e si obbligano alle 

condizioni in esso stabilite: PER IL SIG. ___________________________________________

____________________________________ NATO A ___________________________________

______________ IL ______________________________ RESIDENTE A __________________ 

IN VIA _________________________________ N. __________________ C.F._______________

_______________________ persona con disabilità accolta nel Servizio. 
 
 
Retta 
La  persona  sottoscritta  si  impegna  al pagamento della retta mensile  di € 
__________________________ Le fatture saranno emesse mensilmente;  Il pagamento 
avverrà entro la prima settimana di ogni mese. Eventuali futuri aumenti della retta ri-
spetto alla retta in essere al momento dell’ingresso, saranno comunicati alla persona 
sottoscritta o a chi ad essa subentri, mediante atto scritto. 
 



Prestazioni a carico dell’ente gestore
 La retta comprende: - alloggio, vitto, servizio di lavanderia e stireria, attività educative e riabilitative, 
assistenza alla persona (igiene, pulizia e alimentazione assistita), assistenza infermieristica, accom-
pagnamento a manifestazioni sul territorio nei fine settimana e durante la chiusura estiva dei Servizi 
Diurni. Consulenza psichiatrica e psicologica al bisogno. 
 La retta non comprende: - eventuali ticket dovuti per esami e visite specialistiche, ausili necessari 
alla persona (carrozzine, pannoloni, protesi, strumenti tecnologicamente evoluti e specifici), vestiario, 
spese personali extra (cinema, pub, spettacoli teatrali, altro), servizio telefonico, necessità particolari 
non e quant’altro non indicato alla voce “la retta comprende”. 
 
Obblighi dell’Ente Gestore 
 L’Ente Gestore, nei confronti dell’utente accolto, si obbliga a: Custodire i beni in possesso dell’ospite 
e consegnati al servizio; Rispettare la privacy e applicare la normativa di riferimento nella gestione 
dei dati personali e sensibili;  Rispettare i percorsi educativi e assistenziali previsti per ogni utente nel 
progetto individualizzato; Rendere nota e pubblica la Carta dei servizi; Costituire e aggiornare tutta la 
documentazione sanitaria e sociosanitaria; Rilasciare la certificazione delle rette ai fini fiscali, entro i 
tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 
 
Prestazioni a carico dell’utente 
A carico dell’Utente sono le seguenti prestazioni: Pagamento regolare e puntuale della retta nel rispet-
to delle modalità relative;  Fornitura di un corredo dignitoso e adeguato per il cambio; Manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli ausili/presidi di proprietà dell’utente; Eventuali assunzioni/variazioni 
nell’assunzione di farmaci dovranno essere sempre accompagnate da prescrizione medica. 
 
 Recesso e risoluzione del contratto di ingresso 
Il recesso e la risoluzione del contratto di ingresso saranno formalizzati per iscritto e saranno possibili 
nei seguenti casi: Violazioni ripetute del presente contratto e del regolamento della struttura; Mancato 
pagamento della retta per tre mesi continuativi; Aggravamento delle condizioni personali dell’utente, 
con sopravvenuta necessità di assistenza medico-infermieristica continuativa; Se il livello di presta-
zioni necessarie per l'assistenza di un ospite è divenuto eccessivamente oneroso a causa dell’aggra-
varsi delle condizioni psico-fisiche o dei bisogni dell’utente; Grave carenza da parte dei familiari nella 
condivisione del percorso di vita dell’utente. La Casa Famiglia mira a valorizzare le risorse parentali, a 
costituire canali di dialogo e collaborazione; respinge perciò una delega totale delle scelte, un distac-
co prolungato, una noncuranza della relazione; Comportamenti che possono causare grave rischio 
per la sicurezza propria e altrui; Commissione di illeciti gravi da parte dell’utente che rendano impos-
sibile la prosecuzione del servizio; Decesso dell’utente. Nel caso di recesso e risoluzione del contrat-
to di ingresso e di conseguente dimissione dell’ospite, la Cooperativa collabora con la famiglia/tutore 
e con i servizi sociali affinché la stessa dimissione sia gestita dagli enti competenti. 
 
Privacy 
Per la privacy l’Ente consegna per iscritto e formalizza l’informativa sull’utilizzo dei dati personali, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, e  il consenso sul loro trattamento a norma di legge e nella mi-
sura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell’Ente. 

 Validità  
Il presente contratto ha validità fino alla risoluzione per recesso di una delle parti. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto     Pachino, ___________________ 
 

  Firma Rappresentante legale     Sig. ___________________________________
 Cooperativa “ La casa dell’Agape”
 
Firma Utente / familiare / tutore /    Sig. ___________________________________
amministratore di sostegno 



AUTOCERTIFICAZIONE D’INGRESSO 
 
AL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA  
“La casa dell’Agape” , Via E. Calogero n. 49

 
IL SOTTOSCRITTO_______________________________________ NATO A ________________________
_________________________ IL ______________________________ RESIDENTE A __________________ 
IN VIA _________________________________ N. __________________ TEL._______________________
_______________ GENITORE / TUTORE DI __________________________________________________  
 

DICHIARA 
 
CHE IL SOGGETTO ______________________________________ IL _____________________________ 
 
RESIDENTE A ________________________ IN VIA _________________________________ N. ________
 
HA UN TUTORE A SEGUITO DI INTERDIZIONE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, NELLA PER-
SONA DEL SIG./RA _______________________________________________ (Si allega atto) 
 
Il genitore _________________________________________________ 
 
Il tutore ___________________________________________________ 
 

SI ALLEGANO i seguenti documenti:  

Fotocopia carta identità e codice fiscale

Fotocopia tessera sanitaria ed eventuale fotocopia di esenzione ticket

1 foto formato tessera   



All. b. IMPEGNO DI SPESA 
 
Il legale rappresentante della Cooperativa “ La casa dell’Agape”, ente gesto-
re del servizio di residenzialità permanente e /o temporanea, Sig. _____________
____________________ e il familiare / tutore /amministratore di sostegno del Sig./ra 
____________________________ concordano quanto segue: 
 
1) L’inserimento di_____________________ decorrerà dal giorno ____________________, 
con un periodo di prova di mesi   ; 
 
2) Il familiare / tutore / amministratore di sostegno dell’ospite si impegna ad osservare 
quanto indicato nella Carta dei Servizi e nel regolamento della comunità; 
 
3) Il familiare / tutore / amministratore di sostegno dell’ospite assume gli oneri di pro-
pria competenza: Retta mensile pari a Euro _______________ da versare direttamente 
alla Cooperativa  a seguito di regolare emissione di fattura. 
 
4) Il servizio, tramite i propri operatori, predisporrà il Progetto Individuale verificato 
annualmente con i referenti tutti dell’ospite. 
 
  
 
Letto, confermato e sottoscritto     Pachino, ___________________ 
 
 
 
Firma Rappresentante legale Cooperativa 
Sig. ___________________________________________________ 
 
 
Firma Utente / familiare / tutore / amministratore di sostegno 
 
Sig. ___________________________________________________ 
 
 
 all. c. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  REGOLAMENTO 
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Gentili Sig./Sig.ra, 
desideriamo informarVi che il Regolamento Unione Europea n.2016/679 del 4 maggio 2016 (“Regola-
mento generale sulla protezione dei dati”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali.  Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Unione Europea n. 2016/679, pertanto, Vi comunichiamo le se-
guenti informazioni: 

NATURA DEI DATI TRATTATI  
Oltre al recepimento dei dati anagrafici abbiamo necessità di trattare alcuni dati dai quali si ricavano: le 
condizioni generali di salute, le abitudini alimentari, le condizioni di inserimento sociale e/o di disabilità. 

   



DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nel rispetto degli artt da 15 a 21 del Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto: - di accesso ai 
dati personali; - di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano; - di opporsi al trattamento; - alla portabilità dei dati; - di revocare il consenso; - di proporre 
reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 Il rappresentante legale        
______________________ 

 Firma Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno  

______________________

Firma Assistito

______________________

 
all. d. ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Io/sottoscritto/a dichiaro  di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti degli artt. 13 al 23 del 
Regolamento (UE) 2016/679, e di avere acquisito le informazioni fornite dal Titolare del tratta-
mento della Fondazione Dopo di Noi: Insieme, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 e pertanto: 
per il trattamento dei dati comuni e di particolari categorie di dati (sensibili) necessari per lo 
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa nelle finalità di cui al punto 1. 
Il consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità è obbligatorio, pertanto l'eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di dare corso alla fruizione del 
servizio. 
 
 
□ do il consenso            □ non do il consenso 
  
Firma Assistito Firma Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno 

________________________                           _________________________ 
 
 
 Luogo ________________  Data___________________ 

 
Firma Assistito Firma Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno 

_________________________                        __________________________ 

   



 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE 
DEI GENITORI  PER IL SERVIZIO 

DELLA COMUNITÀ  

 
La preghiamo di rispondere a tutte le domande apponendo una crocetta sulla risposta 
che intende fornire seguendo la griglia indicata e di esplicitare meglio, se presenti, 
quali i motivi di insoddisfazione. Per rispetto della riservatezza di ciascuno il questio-
nario non va firmato e va riconsegnato in busta chiusa. 
 
VALUTAZIONE IN MERITO AGLI OPERATORI IN TERMINI DI:    
  

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ 
 

 
CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL VOSTRO FAMILIARE 
 
    
 
CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON VOI 
 
     
 
CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON I VOLONTARI 
 
     
 
DISPONIBILITÀ 
 
     
 
CORTESIA 
 
     
 
Se non è soddisfatto, potrebbe esplicitare quali ritiene siano le carenze? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 



RISPETTO ALLE COMUNICAZIONI:      
 
FACILITÀ NEL CONTATTARE GLI OPERATORI 
 
     
CHIAREZZA ED ESAUSTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE  
     
 
RISPETTO DELLA PRIVACY DELLE INFORMAZIONI CHE RIGUARDANO IL SUO FAMILIA-
RE 
 
     
 
Se non è soddisfatto in cosa ritiene debba esserci più attenzione e precisione? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
   
QUALITÀ DEL CIBO OFFERTO :
 
Se non è soddisfatto in cosa ritiene debba essere migliorata? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
   
  ADEGUATEZZA DELLE PROPOSTE E DELLE ATTIVITÀ ALLE NECESSITÀ DEL SUO FA-
MILIARE  
 
 
 
Se non è soddisfatto in cosa ritiene debba esserci maggiore attenzione? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

  

ATTENZIONE ALLO STATO EMOTIVO DEL SUO FAMILIARE DA PARTE DEGLI OPERATO-
RI (RISPETTO AI SUOI STATI D’ANIMO, NERVOSISMO, UMORE…) 
    
 
Se non è soddisfatto in cosa ritiene debba esserci maggiore attenzione? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
   



ATTENZIONE NEI CONFRONTI DEL SUO FAMILIARE RISPETTO AL SUO STATO DI SA-
LUTE DA PARTE DEGLI OPERATORI  
 
     
 
Se non è soddisfatto in cosa ritiene debba esserci maggiore attenzione? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CURA DELL’IGIENE:      
 
RISPETTO ALLA FREQUENZA 
 
     
RISPETTO ALLA MODALITÀ 
 
     
Se non è soddisfatto cosa ritiene debba essere modificato? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
   
 
ATTENZIONE AL VESTIARIO:      
 
PER LA SCELTA DEL VESTIARIO DA INDOSSARE  
 
     
 
PER LA CURA E PULIZIA DEL VESTIARIO  
 
     
 
Se non è soddisfatto, in cosa crede sia necessario prestare più attenzione? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 



 ORARI DELLA CASA FAMIGLIA ADEGUATI ALLE VOSTRE  NECESSITÀ, RISPETTO A:      
 
VISITE  
 
     
 
CONTATTI TELEFONICI  
 
     
 
RIENTRI IN FAMIGLIA 
 
     
 
Se non è soddisfatto può dire in che modo andrebbero modificati? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
 
 
PULIZIA E ORDINE DEI LOCALI 
 
     
 
Se non è soddisfatto, potrebbe esplicitare come dovrebbe essere migliorata? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

 ATTREZZATURE  RISPETTO:      
 
AI MEZZI DI TRASPORTO 
 
     
 
AI BAGNI 
 
     
 
AUSILI DEGLI OSPITI  
 
     
 
ALTRO (SPECIFICARE):_____________________________ 
 
     



 Se non è soddisfatto cosa ritiene debba essere modificato? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 

 
 
VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEI VOLONTARI RISPETTO:      
 
ALLA CORTESIA 
 
     
 
ALLA DISPONIBILITÀ ORARIA 
 
     
 
AL LIVELLO DI IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  
 
     
 
Se non è soddisfatto in cosa dovrebbe migliorare? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL “CLIMA RELAZIONALE” ALL’INTERNO DELLA CASA 
 
     
 
LIVELLO DI SODDISFAZIONE COMPLESSIVA  
 
     
 
Ha dei suggerimenti da proporci per migliorare il servizio? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 

 
La ringraziamo per aver compilato questo questionario che ci aiuterà a rendere il servizio 
sempre più adeguato alle esigenze e opinioni espresse. 
   



 

MODULO CONSEGNA 
CARTA DEI SERVIZI E SUOI ALLEGATI 

Con la presente il sottoscritto/a_________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
che mi è stata consegnata la carta servizi, il regolamento e tutti gli allegati. di 
aver ricevuto e preso visione di: carta dei servizi, regolamento e allegati 

 
 
Pachino, ______________________   Firma ___________________________ 
 


