
 
 

AREA DISABILI 
 

 
SERVIZIO DI 

ASSISTENZA  

DOMICILIARE 

EDUCATIVA 

DISABILI  

 

 

FINALITA’: Il Servizio ha l’obiettivo di sostenere la 
famiglia nello svolgimento della propria funzione 
educativa nei confronti dei figli disabili promuovendo 
un percorso di sostegno e potenziamento delle 
autonomie raggiunte utilizzando risorse di personale 
educativo, o operatori socio assistenziali. 
 
DESTINATARI: Famiglie residenti nel Comune di 
Coccaglio con figli disabili. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO: il servizio viene attivato 
sulla base di un Progetto specifico predisposto dal 
Servizio Sociale in accordo con la famiglia del minore o 
in applicazione di una specifica prescrizione 
dell’autorità giudiziaria. 
 

 

 

 

 

ASSISTENZA 

EDUCATIVA 

SCOLASTICA 

 

La regolamentazione dell’assistenza educativa 

scolastica va collocata all’interno di una più ampia 
intesa tra scuola, comuni e servizi specialistici (vedasi 
accordo di programma ex L 104/92) con lo scopo di 
regolamentare e coordinare i vari enti coinvolti in 
materia di integrazione scolastica di minori con 
disabilità. 
Le mansioni dell’assistente educatore sono finalizzate 
al sostegno per il potenziamento dell’autonomia e della 
comunicazione personale degli alunni in situazione di 
handicap iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, 
statali, comunali, paritarie, nonché alla effettiva 
integrazione scolastica e sociale degli stessi.  
L’intervento viene allargato ai periodi estivi nel caso di 
partecipazione a grest territoriali la cui frequenza sia 
stata concordata e pianificata in accordo con 
l’assistente sociale comunale ed i servizi specialistici 
coinvolti (sulla base di un progetto educativo che 
prevede tempi e modi di realizzazione). 
L’assistente educatore viene fornito dall’ente locale per 
l’assistenza nei confronti di minori che presentino una 
certificazione denominata “Diagnosi Funzionale” che 
ne preveda l’attivazione, rilasciata dall’unità di 
Neuropsichiatria territoriale.  La valutazione del monte 
ore da assegnare ad ogni minore viene operata in 
concerto con la scuola, i servizi specialistici e i servizi 
sociali comunali. Nel corso dell’anno vengono svolte 
verifiche periodiche di monitoraggio della situazione. 

 

 

 

ASSISTENZA 

EDUCATIVA PER 

GREST ESTIVI 

I minori che usufruiscono del servizio di Assistenza 
educativa scolastica nel corso dell’anno possono 
partecipare alle attività aggregative estive usufruendo 
del medesimo supporto nei percorsi quali GREST e 
SCUOLA LAVORO. 
Anche in questo caso l’assistente educatore viene 
fornito dall’ente locale. 

 

 

STANZA DELLE 

SENSAZIONI 

CANTERA 

L’intento del progetto è quello di offrire ai partecipanti 
la possibilità e l’opportunità di esperienze sensoriali, 
motorie, emozionali e relazionali che li portino a 
sperimentarsi  e a sperimentare benessere. Attraverso 
attività ludiche,  di movimento e di rilassamento ma 
anche attraverso l’utilizzo di tecniche della Psicologia 
Funzionale si cercherà di proporre esperienze 
finalizzate a far emergere  e rafforzare le potenzialità di 
ogni partecipante e promuovere situazioni in cui il 



bambino provi serenità e benessere.   

L’obiettivo principale è l’integrazione dei quattro diversi 
piani del Sé: cognitivo (razionalità, simbolico, fantasie…), 
emotivo (aggressività, paura, rabbia, gioia, serenità..), 
fisiologico (respiro, voce, tono muscolare, sensazioni..)e 
posturale (posture, movimenti, atteggiamenti…). 
 
Dove iscriversi?: Ufficio Servizi Sociali 
 
Quando si fa?: Venerdi dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
 

 

 

PROGETTO  

DSA 

CANTERA 

E’ un gruppo specifico di sostegno per i minori affetti 
da disturbi specifici dell'apprendimento (in particolare 
si tratta di minori che presentano difficoltà con le 
strumentalità di base (lettura, scrittura, calcolo) che si 
manifestano nell'incapacità di leggere, scrivere, fare 
conteggi in modo fluente limitando l'autonomia 
nell'apprendimento stesso. Nella prospettiva 
dell'accoglienza, del riconoscimento e della 
valorizzazione delle capacità e competenze di 
ciascuno, il progetto è stato attivato per creare 
approfondimenti teorici, sviluppare strategie 
metodologiche didattiche ed organizzative atte a dare a 
tutti i minori Pari Opportunità di inserimento e di 
successo. 
 
Dove iscriversi: Ufficio servizi sociali 

  

SERVIZIO DI 

FORMAZIONE 

ALL’AUTONOMIA 

-SFA- 

 

FINALITÀ: migliorare la qualità di vita di persone 
disabili con sufficienti autonomie e capacità di 
relazione attraverso esperienze educative - formative 
volte a incrementare l’integrazione sociale.  

 

PRESTAZIONI: il servizio è gestito da Cooperative 
Sociali e opera sulla base di progetti educativi 
individualizzati con lo scopo di offrire occasioni di 
integrazione in attività socializzanti, sportive ed 
animative ed in attività di tipo occupazionale.  

 

DESTINATARI: persone disabili che hanno superato 
l’obbligo scolastico e che possiedono sufficienti 
capacità relazionali, adattive e di comunicazione. 

 

AMMISSIONE: attraverso il servizio sociale comunale 
in collaborazione con gli operatori individuati 
dell’équipe Operativa Handicap (EOH). 

 

  

CENTRO 

SOCIO EDUCATIVO 

-CSE- 

FINALITA’: mantenere e migliorare le autonomie 

personali di persone disabili, favorendone la 
socializzazione e la permanenza nel proprio contesto di 
vita. 
 
DESTINATARI: persone disabili la cui fragilità non sia 
riconducibile al sistema dei servizi socio-sanitari. 
 
PRESTAZIONI: servizio diurno al cui interno vengono 
erogate prestazioni di carattere socio-educativo e 
socio-animativo.   
 
AMMISSIONI: La valutazione dei potenziali destinatari 
del servizio viene effettuata dagli operatori dell’E.O.H. 
di concerto con il servizio sociale comunale. 

 
  

CENTRO DIURNO 

DISABILI 

-CDD- 

FINALITA’: il servizio ha la finalità di fornire appoggio 
diurno alle famiglia dei soggetti disabili al fine di 
favorire la loro permanenza nel proprio contesto di 
vita.  
 



ORGANIZZAZIONE: Il servizio viene gestito da 
Cooperative sociali accreditate dalla Regione 
Lombardia, alle quali l’Amministrazione Comunale 
riconosce il pagamento di una retta di frequenza 
giornaliera. 
 
PRESTAZIONI: All’interno del Servizio, aperto di 
norma dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (con possibilità di 
frequenza part – time) vengono garantite prestazioni 
assistenziali, educative, riabilitative e socio-sanitarie. 
 
DESTINATARI: persone con grave compromissione 
dell’autonomia e delle capacità relazionali. 
 
AMMISSIONI: La valutazione dei potenziali destinatari 
del servizio viene effettuata dagli operatori dell’E.O.H. 
di concerto con il servizio sociale comunale. 

 

 RSD:  
RESIDENZE SANITARIO 

ASSISTENZIALI PER 

DISABILI 
CSS:  

COMUNITÀ SOCIO 

SANITARIE PER 

DISABILI 
CAD: 

COMUNITÀ ALLOGGIO 

PER DISABILI 
 

 

FINALITÀ:  accoglienza di persone con diversi stati di 
gravità e con un diverso grado di autonomia. 
 
PRESTAZIONI: offrono supporto assistenziale 
specifico e prestazioni sanitarie a chi è impossibilitato 
a rimanere in via temporanea o permanente nel 
proprio nucleo familiare. 
 
AMMISSIONE: è predisposta dal servizio sociale 
competente.  
 
Il servizio prevede contribuzione a carico dell’utente 
come da tabella inserita nel PSA. 

 

 

 SPAL 

 

 

FINALITA’: favorire l’integrazione lavorativa delle 
persone disabili, svantaggiate e/o in condizioni di 
disagio sociale anche attraverso percorsi di formazione 
e di educazione al lavoro. 

 

PRESTAZIONI: Il Servizio viene oggi fornito dagli 
undici comuni del Distretto di Chiari tramite operatori 
della Cooperativa “Il Nucleo” che dispone di un nucleo 
operativo specifico, costituito da educatori e operatori 
esperti.  
 
DESTINATARI: persone con disabilità certificata 
(invalidità di almeno 47%) o soggetti minori sottoposti 
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria per le quali la 
valutazione prognostica preveda la possibilità di 
assumere il ruolo di lavoratore  

 

MODALITA’ DI ACCESSO: il servizio sociale comunale 
segnala allo SPAL le richieste di inserimento lavorativo 
raccolte dai cittadini e cura l’invio al Servizio del 
cittadino e la verifica periodica del Progetto. 
 

 

 


