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SERVIZI DIURNI SOCIO ASSISTENZIALI

2.2   SERVIZI DIURNI

2.3.1  CENTRO SOCIO - EDUCATIVO (CSE)

Che cos'è?
Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno che, attraverso la presa in carico 
globale della persona e l'attivazione di percorsi individualizzati, ha come obiettivo 
prioritario mantenere e/o potenziare le abilità. Fornisce sostegno ai bisogni 
primari (alimentazione, cura fisica, etc.) e secondari (istruzione, attività tecnico 
riabilitative, socializzazione, gioco, etc.) dei propri utenti. Tali servizi sono guidati 
dalla volontà di superare il semplice approccio assistenziale all'utente e favorire la 
sua inclusione in una più ampia rete sociale.

A chi è rivolto?
Il servizio è rivolto a persone che si avviano verso l'età adulta: adolescenti (in età 
post-scuola dell'obbligo); adulti e anziani che si trovano in una situazione di 
disabilità fisica, intellettiva e/o relazionale.

Che cosa offre?
Per ciascun utente viene steso un Piano d'Intervento (PI) che consiste nella 
definizione degli interventi da realizzare per ciascun utente. Tale piano viene 
definito da un'équipe dopo un congruo periodo di osservazione e periodicamente 
verificato in base agli obiettivi di volta in volta conseguiti.
L'individuazione delle attività da erogare sarà quindi fatta tenendo in 
considerazione la specifica situazione dell'individuo e le sue particolari esigenze di 
cura e di sostegno. Le attività realizzate all'interno dei CSE possono essere 
ricondotte a quattro differenti aree d'intervento:
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A - INTERVENTI EDUCATIVI:

attività didattica - lavoro individualizzato sui pre-requisiti della lettura, della 
scrittura e del calcolo; attività di lettura, scrittura e calcolo; produzione linguistica;
attività motorie - esercizi per il cambio posturale e la stimolazione sensoriale; 
esecuzione di percorsi strutturati; giochi motori, passeggiate;
attività tecnico - manuali, grafico – pittoriche - artistiche - realizzazione di 
elaborati e oggetti di diversa tipologia e stile attraverso l'utilizzo di differenti 
materiali e colori, consentendo di stimolare le capacità percettive dell'assistito 
(batik, découpage, gesso, ceramica, pittura su stoffa etc.);
attività di falegnameria - realizzazione di piccoli manufatti artigianali (mensole, 
cornici, etc.);
 attività d'informatica - utilizzo di ausili informatici; 
attività musicale - un primo approccio alla musica dove i ragazzi imparano a 
comunicare e farsi comprendere attraverso il suono;
 attività di sartoria - realizzazione di ricami e di piccolo artigianato;
attività d'inclusione sociale - apertura e dialogo col territorio anche tramite 
mostre e/o mercatini, gite, uscite strutturate in contesti culturali.

Questi interventi sono attivati al fine di conseguire un miglioramento nella Qualità 
di Vita (QdV), in particolare:
-  Benessere fisico
-  Benessere emozionale
-  Sviluppo personale
-  Diritti
-  Autoregolazione
-  Benessere materiale
-  Relazioni interpersonali
-  Inclusione sociale
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B - INTERVENTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI:

attività motoria, nuoto - attività singole e/o di gruppo, a corpo libero o con l'utilizzo 
di piccoli o grandi attrezzi per lo sviluppo e/o il mantenimento delle capacità 
motorie, relazionali e cognitive; utilizzo dell'acqua come strumento riabilitativo e/o 
ludico - ricreativo; avvicinamento alle principali tecniche di nuoto;
sedute di fisioterapia e psicomotricità;
attività assistita con gli animali - l'utilizzo degli animali (prevalentemente cani e 
cavalli) nello svolgimento delle attività consente la stimolazione e/o il 
mantenimento delle abilità cognitive, motorie e affettivo - relazionali dell'utente;
attività artistica, musicoterapia e laboratorio teatrale - attraverso l'impiego di 
tecniche artistico - espressive si cerca di favorire un percorso di potenziamento 
e/o mantenimento delle abilità cognitive, sensoriali, motorie e relazionali 
dell'utente.

C - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA PERSONALE
rientrano in questa categoria tutte quelle pratiche quotidiane di:
igiene della persona
alimentazione
attività domestiche
cura dell'abbigliamento 

D - SOGGIORNI ESTIVI: 
Anffas Trentino Onlus offre agli utenti dei propri centri la possibilità di godere di un 
periodo di svago attraverso l'organizzazione di vacanze, che possono 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 per gli utenti attraverso attività ricreative, 
accompagnate dalla costante presenza di assistenti 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 CSE sono aperti dal lunedì al venerdì, tutti i giorni feriali dell'anno (tra 
i 250 e i 260 giorni)

Il CSE è un servizio diurno (semiresidenziale) con orario medio di 
apertura di 8 ore. Gli orari sono esposti presso le varie sedi

La definizione del PI rientra tra le prerogative dell'équipe, composta 
dal pedagogista e/o psicologo, dal RSC /coordinatore, dagli 
assistenti educatori del CSE e dagli eventuali altri specialisti

Entro 180 giorni dalla presa in carico, il CSE organizza una riunione 
con i familiari e l'équipe operativa nella quale sono esposti i contenuti 
del PI ed è concordato il calendario delle attività programmate

Normalmente il Centro garantisce almeno una riunione annuale per 
monitorare ogni singolo caso trattato. Per ogni ospite sono 
individuati, verificati o modificati gli obiettivi generali d'intervento da 
perseguire nei vari ambiti. Nel caso in cui si verifichino situazioni 
urgenti (sanitarie e/o comportamentali), saranno attivate ulteriori 
riunioni dell'équipe 

Parallelamente a questi incontri, per ogni singolo caso viene 
organizzata una riunione annuale, coinvolgendo i professionisti 
interessati (servizio sociale, personale sanitario, terapisti)

È prevista una riunione settimanale tra gli operatori al fine di 
verificare:
-  andamento del Centro
-  aggiornamento o monitoraggio, strategie d'intervento
-  attività gestionali

Giorni e orari di
funzionamento
dei centri

Responsabilità e
modalità di 
definizione e verifica 
del Piano 
d'Intervento (PI) 
e delle attività 
del centro

CSE  – Standard 2019-2021
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Durante l'anno è previsto almeno un incontro con i familiari di ciascun 
assistito per la verifica dello stato di realizzazione del PI

Le attività erogate a ogni singolo soggetto sono definite in base al 
singolo PI di ogni utente e programmate coerentemente con il 
calendario settimanale consegnato alla famiglia

Incontro di verifica annuale per le attività con i consulenti esterni, ove 
presenti
 
Presenza del sito dell'Associazione, mensilmente aggiornato sulle 
iniziative associative programmate

In caso di bisogno, i familiari possono contattare telefonicamente o 
via e-mail il responsabile di struttura

Le attività proposte nei CSE possono essere differenti per ogni 
singola sede territoriale, coerentemente con le professionalità 
disponibili e con le possibilità logistiche - organizzative 
caratterizzanti il singolo Centro
 
Non tutte le attività saranno svolte all'interno del CSE, ma – in base 
alle singole situazioni – potranno essere utilizzate strutture esterne 
al Centro (piscine comunali o private, centri ippici, centri ricreativi 
e/o sportivi, etc.). Ogni attività fuori sede sarà comunque 
preventivamente comunicata attraverso il calendario settimanale

L'attività svolta nei CSE durante la giornata si articola in differenti 
momenti:
-  accoglienza degli utenti presso il Centro;
-  attività educativa e/o riabilitativa in diversi momenti della giornata 
(mattina e/o pomeriggio)

Preparazione al momento del pranzo (cura e igiene prima e dopo il 
pasto; alimentazione)

Momento di riposo e relax

Conclusione della giornata

Modalità di gestione
della comunicazione 
con le famiglie

Attività svolte 
e servizi erogati 
nei CSE
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In casi particolari è attivato un servizio di supporto medico 
specialistico (Fisiatra, Psichiatra)

Ogni Centro garantisce ai propri ospiti il pranzo (normalmente 
erogato da una ditta esterna convenzionata o presso mense, 
ristoranti)

Negli aspetti nutrizionali sono tenute in debita considerazione le 
indicazioni certificate che possono essere fornite dalla famiglia e dal 
medico dell'assistito rispetto a intolleranze e/o particolari regimi 
alimentari

I Centri sono strutturati prevedendo una separazione degli spazi 
coerente con le attività svolte (cucina/mensa; salone per attività 
ricreative; area relax; spazi per le attività educative; etc.)

L'articolazione degli spazi e la presenza di particolari aree possono 
essere differenti per ogni singola sede territoriale

Le pulizie dei locali avvengono con frequenza giornaliera

Servizi di supporto:
servizio medico 
specialistico

Servizi di supporto:
servizio mensa

Articolazione
degli spazi nei CSE

Frequenza nella 
pulizia dei locali
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CITTÀ/PAESE

Arco Via Capitelli 0464/519830

0461/757178

0461/914466

0461/932331

0461/916929

0461/935977

0461/994055

0462/763257

0465/322188

0439/64615

0462/235442

0464/518258

cse.arco@anffas.tn.it

cse.arco@anffas.tn.it

cse.borgo@anffas.tn.it

cse.gramsci@anffas.tn.it

cse.onestinghel@anffas.tn.it

cse.perini@anffas.tn.it

cse.volta@anffas.tn.it

cse.buonarroti@anffas.tn.it

cse.vigo@anffas.tn.it

cse.tione@anffas.tn.it

cse.primiero@anffas.tn.it

cse.cavalese@anffas.tn.it

P.zza Romani

Via Libertà

Via S.Francesco Tonadico

Via Filzi

Via Onestinghel

Via Volta

Strada di Prè de Lejia

Corso Buonarroti

Via Perini

Via Gramsci

Via GazzolettiArco

Borgo Valsugana

Cavalese

Primiero

Tione

Trento

Trento

Trento

Trento

Sen Jan di Fassa

Trento

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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