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SERVIZI DIURNI SOCIO ASSISTENZIALI

2.3.2  CENTRO OCCUPAZIONALE

Che cos'è?
I Centri Occupazionali (CO) di Anffas Trentino sono centri diurni la cui finalità è 
quella di favorire l'acquisizione e/o il mantenimento delle abilità tecnico - manuali 
dei propri ospiti, attraverso la proposta di attività occupazionali. Obiettivo di questo 
servizio è favorire lo sviluppo delle autonomie personali, la consapevolezza e 
l'apprezzamento del lavoro svolto favorendo la crescita dell'autoefficacia 
personale. Tali servizi sono inoltre orientati a favorire al massimo l'inclusione 
sociale.
In questa tipologia, pur con finalità specifiche, rientra il Centro Giovani presente nel 
Comune di Aldeno che ha delle peculiarità che verranno di seguito illustrate.

A chi è rivolto?
Il servizio dei CO è rivolto a giovani e/o adulti con disabilità intellettiva che dopo 
aver ultimato il percorso scolastico - professionale, non sono stati a inserii 
nell'ambito dei percorsi lavorativi protetti. Le persone inseribili nei CO devono 
possedere un adeguato grado di autonomia ed essere dotate di abilità minime 
nello svolgimento di piccole consegne.
In alcuni casi, l'accesso al servizio è consentito anche a persone con disabilità che 
hanno concluso - per motivi d'età - la loro esperienza lavorativa, ma che 
conservano buone capacità e autonomie. 

Il Centro Giovani è un centro diurno con una progettualità temporalmente 
determinata, riservato a persone che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 30 anni, 
per le quali sia necessario pensare ad un percorso di affinamento e di valutazione 
ulteriore delle possibilità di sviluppo personale espresse anche intermini di 
identità. Potranno accedere a questo servizio persone con alcune caratteristiche 
specifiche tra le quali avere delle buone autonomie funzionali (AFAST ≤ 5), un deficit 
di comportamento adattivo e un livello di disabilità Intellettiva di grado moderato o 
lieve (VABS e QI equivalente) e che non presentino bisogni non ordinari di sostegno 
comportamentale o sanitario (Scale supplementari SIS).
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Che cosa offre?
Il Piano individualizzato dei sostegni presenta interventi di varia natura, la cui 
definizione rientra nelle prerogative e competenze dell'équipe multidisciplinare del 
Centro. Le aree d'intervento dei CO possono essere ricondotte a differenti ambiti 
d'azione:
-  area delle competenze lavorative - attività occupazionali interne e/o esterne al 
Centro della durata di almeno 5/6 mesi supportate dall 'operatore; 
responsabilizzazione nella realizzazione di piccole consegne domestiche e non; 
mantenimento di abilità di collaborazione; sviluppo della manualità con la 
stimolazione ed il mantenimento delle abilità fino-motorie attraverso attività di 
falegnameria, sartoria, tecniche artistico – pittoriche, etc.;
-  area della comunicazione e della relazione - attività volte a stimolare l'utilizzo 
del linguaggio verbale e non verbale con l'eventuale utilizzo di strumenti per la 
comunicazione aumentativa alternativa (C.A.A.) e volte a favorire momenti di 
socializzazione anche con persone esterne al Centro;
-  area affettivo - emotiva e del comportamento - attività volte all'acquisizione e 
all'aumento della stima di sé, attraverso messaggi di rinforzo e gratificazione nella 
quotidianità; mantenimento o miglioramento delle abilità sociali e di gestione dei 
rapporti interpersonali;
-  area motoria - attività di movimento (esecuzione di percorsi strutturati, giochi 
motori, passeggiate, attività di nuoto, etc.) atte a migliorare e/o mantenere il 
coordinamento e l'orientamento spazio temporale;
- area cognitiva - stimolazione e mantenimento dei pre-requisiti o requisiti di 
lettura, scrittura, calcolo e delle abilità logiche e cognitive;
- area dell'autonomia personale - mantenimento delle autonomie inerenti 
all'alimentazione (presso il Centro o presso mense esterne convenzionate) e 
inerenti alla cura della persona (promozione all'autonomia e sostegno in caso di 
bisogno). 

ANFFAS offre un periodo di vacanza che può costituire anche un momento di 
sollievo per le famiglie; tali soggiorni si svolgono normalmente in località balneari o 
montane. La vacanza vuole proporsi innanzitutto come fase di riposo e relax 
attraverso attività esclusivamente ricreative e accompagnate dalla presenza di 
educatori, operatori e/o volontari.
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Quanto costa?
Il costo del servizio è sostenuto dalla Comunità di Valle o Comune. Alle famiglie è 
chiesta la compartecipazione alla spesa, in misura variabile secondo il reddito.

Che cosa vi promettiamo?

I CO sono aperti dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi)

Il servizio offerto dai CO ha natura diurna per 8 ore di apertura 
giornaliere. Gli orari di apertura variano da sede a sede.

La definizione del PI rientra tra le prerogative dell'équipe, composta 
dal pedagogista/psicologa, dal RSC / coordinatore, dagli assistenti 
educatori del CO e dagli altri specialisti necessari al caso trattato

Entro 90 giorni dalla presa in carico (180 giorni nei casi più 
complessi), il CO organizza una riunione con i familiari e l'équipe  nella 
quale vengono esposti i contenuti del PI e viene consegnato il 
calendario delle attività programmate

Riunione familiari/équipe attivata entro 90 gg dalla presa in carico 
nel servizio

Almeno una riunione annuale tra familiari, équipe di lavoro e 
assistente sociale di zona

Contatti telefonici tra famiglia ed équipe al bisogno

In casi eccezionali (ad esempio qualora si renda necessaria una 
ridefinizione radicale del PI) viene convocata una riunione 
straordinaria tra familiari ed équipe

Predisposizione - presso la sede centrale - di una bacheca e del sito 
dell 'Associazione, mensilmente aggiornati sulle iniziative 
comunitarie programmate

Incontro di verifica annuale per le attività con i consulenti esterni;

Giorni e orari di
funzionamento
dei centri

Responsabilità e 
modalità di 
definizione e verifica 
del Progetto 
individualizzato (PI) 
e delle attività 
del centro

Modalità di 
gestione della 
comunicazione 
con le famiglie 

CO  – Standard 2019-2021
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In regime ordinario il Centro garantisce almeno una riunione annuale 
dell'équipe per monitorare ogni singolo caso trattato. Per ogni ospite 
vengono individuati, verificati o modificati gli obiettivi generali 
d'intervento da perseguire nei vari ambiti. Nel caso in cui si venissero 
a verificare situazioni urgenti (complicazioni sanitarie e/o 
comportamentali), verranno attivate ulteriori riunioni dell'équipe
 
Parallelamente a questi incontri, per ogni singolo caso viene 
organizzata una riunione annuale, coinvolgendo i professionisti 
interessati nei differenti ambiti d'intervento:
- interventi sanitari e psico - sociali (neuropsichiatra, psicologo, 
assistente sanitario)
- interventi sociali (assistente sociale interno ad Anffas, assistente 
sociale di Zona, pedagogista, psicologo)
- interventi scolastici, con il coinvolgimento degli insegnanti degli 
Istituti Scolastici e dell'eventuale insegnante di sostegno

Una volta alla settimana, viene organizzata una riunione tra gli 
operatori al fine di verificare:
-  l'andamento del Centro
-  le strategie risolutive dei problemi emersi
-  le eventuali altre problematiche

Le attività proposte nel centro avvengono con frequenza quotidiana e 
in presenza di un supporto da parte degli assistenti educatori

Alle famiglie viene fornito un calendario settimanale delle attività 
programmate per ogni utente secondo il proprio PI

In caso di ulteriore bisogno è attivato, quando possibile, un servizio di 
supporto medico specialistico (Fisiatra, Neuropsichiatra, etc.) in 
appoggio con l'Azienda Sanitaria

Attività svolte e 
servizi erogati 
nei CO

Servizi di supporto: 
servizio medico
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Ogni Centro garantisce ai propri ospiti la somministrazione del 
pranzo, normalmente erogato da una ditta esterna convenzionata 
(mense, ristoranti, etc.)

Nella preparazione dei piatti , verranno tenute in debita 
considerazione le indicazioni che possono essere fornite dalla 
famiglia e dal medico dell'assistito rispetto a intolleranze e/o 
particolari regimi alimentari

Le pulizie dei locali avvengono con frequenza giornaliera

Il servizio di trasporto degli utenti dalla propria abitazione al CSO di 
riferimento (e relativo ritorno) è garantito dal Servizio Trasporti della 
Provincia Autonoma di Trento e organizzato secondo gli orari e le 
modalità di funzionamento dello stesso ente gestore

Anffas provvede al trasferimento degli utenti tra i vari luoghi sede di 
attività tecnico terapeutico riabilitative sia attraverso un servizio di 
trasporto interno, gestito direttamente dall'Associazione che 
attraverso trasporto esterno. Il servizio viene adeguato alle esigenze 
dell'utente tramite un percorso minimo diretto su misura

Servizi di supporto: 
servizio mensa

Frequenza nella 
pulizia dei locali

Servizi di supporto: 
servizio di trasporto

CITTÀ/PAESE

Arco Via Gazzoletti 0464/518258

0462/235442

0439/64615

0465/322188

0461/1610139

0461/752322

cso.arco@anffas.tn.it

cso.borgo@anffas.tn.it

cso.cavalese@anffas.tn.it

cso.primiero@anffas.tn.it

cso.tione@anffas.tn.it

centrogiovani@anffas.tn.it

Via Libertà

Via Filzi

Via Roma

Via S.Francesco

Via TemanzaBorgo Valsugana

Cavalese

Tione

Aldeno

Primiero (Tonadico)

INDIRIZZO TELEFONO E-MAIL

Presso quali sedi di Anffas Trentino onlus è attivo?

In caso di bisogno e per ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare via telefono 
e/o via e-mail ogni sede e richiedere di parlare con il relativo responsabile di struttura.
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