Centro Socio Educativo

Cse Territoriale

Descrizione del servizio:
Il centro socio educativo è un servizio diurno che mira a incrementare la qualità di vita della
persona con disabilità intellettiva.
Sulla base di un progetto individualizzato, messo a punto con il coinvolgimento dei servizi sociali e
della famiglia, in linea con il livello di disabilità, vengono garantite attività socio-assistenziali,
educative e ricreative ad elevato grado di inclusione sociale e di collaborazione con il territorio.
Destinatari:
Il centro socio educativo si rivolge a persone con disabilità intellettiva giovani o adulte che abbiano
concluso l'iter scolastico. Possono essere attivati progetti ponte in convenzione con le scuole e in
accordo con la famiglia e il servizio sociale di zona.
Obiettivi del centro socio educativo:
Il centro socio educativo persegue il miglioramento della qualità di vita della persona, inteso come
livello di abilità e di sviluppo raggiunto, frequenza e qualità delle interazioni interpersonali, grado
di adeguatezza del luogo di vita, possibilità di accesso alla partecipazione sociale, grado di
benessere fisico, grado di autodeterminazione espressa.
Nello specifico, il centro socio educativo promuove la qualità di vita della persona attraverso azioni
mirate al mantenimento e allo sviluppo della personalità e delle autonomie, favorendo
l’integrazione con la comunità di appartenenza.
Cosa offriamo:
- Valutazione delle competenze e definizione del progetto di vita
- Percorsi socio- educativi e assistenziali specifici*
- Supporto per incrementare le autonomie e gli apprendimenti
- Sostegno psico- pedagogico e gestione di potenziali conflitti interpersonali
- Collaborazione con metodologia di rete con i servizi sociali e le famiglie
- Valutazione dell'efficacia degli interventi
*I percorsi socio-educativi e assistenziali si declinano in:
- Attività educative indirizzate al mantenimento/miglioramento dell'autonomia personale
(lavarsi, vestirsi e svestirsi, mangiare, attività sociale, uso dell'orologio, del denaro, regole
sociali e di sicurezza, ecc.)
- Attività occupazionali, espressive e ricreative (attività motoria, ballo, musica e movimento,
attività artistiche, di artigianato, ecc.)
- Attività di socializzazione, sia interne che esterne al servizio diurno, per sperimentare la
gestione del tempo libero, il rispetto delle principali regole sociali, la gestione del denaro, la
consapevolezza delle proprie emozioni
- Attività mirate allo sviluppo di funzioni cognitive e al mantenimento del livello culturale
raggiunto (percezione, attenzione, memoria, risoluzione dei problemi, lettura, scrittura,
abilità logico matematiche, cultura generale), promosse attraverso attività collegate alla
quotidianità
La giornata tipo:

-

accoglienza (8.30-09.30)

-

attività (09.30-12.30)

-

pranzo (12.00-13.00)

-

igiene personale (13.00-13.30)

-

tempo libero (13.30-14.00)

-

attività (14.00-15.30)

-

rientro (15.30-16.30)

Come si accede:
Per accedere al servizio occorre presentare domanda formale al servizio sociale di zona, che
inoltrerà la richiesta ad Anffas Trentino. Seguirà una valutazione psico-pedagogica e sanitaria per
accertare l'idoneità della persona al servizio.
Risorse professionali:
L’equipe è composta dalle seguenti risorse professionali:
-

un responsabile di struttura
assistenti educatori
educatori e/o OSS
altre figure professionali (psicologo o pedagogista, coordinatore e infermiere)

Dove siamo:
Trento
− Corso Buonarroti, 31
Tel. 0461/994055
cse.buonarroti@anffas.tn.it
−

Via Gramsci 60
Tel. 0461/914466
cse.gramsci@anffas.tn.it

−

Via Onestinghel, 5
Tel. 0461/932331
cse.onestinghel@anffas.tn.it

−

Via Perini, 4
Tel. 0461/916929
cse.perini@anffas.tn.it

−

Via Stella di Man, 55
Tel. 0461/407555
lameridiana@anffas.tn.it

−

Via Volta, 82
Tel. 0461/935977
cse.volta@anffas.tn.it

Arco
-

Via Capitelli, 9
Tel. 0464/519830
cse.arco@anffas.tn.it

-

Via Gazzoletti, 6
Tel. 0464/518258
cse.arco@anffas.tn.it

Primiero
Tonadico
Via S. Francesco, 67
Tel. 0439/64615
cse.primiero@anffas.tn.it

Tione
Via Filzi, 4
Tel. 0465/322188
cse.tione@anffas.tn.it

Sen Jan di Fassa
Strada di Prè de Lejia, 12
Tel. 0462/763257
cse.pozza@anffas.tn.it

Cavalese
Via Libertà, 20
Tel. 0462/235442
cse.cavalese@anffas.tn.it

Borgo Valsugana
Piazza Romani, 8
Tel. 0461/757178
cse.borgo@anffas.tn.it

