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CARTA DEI SERVIZI
LA

SCOTTA

Società

Cooperativa

Sociale

a

R.

S.

O.N.L.U.S.,

nasce

giuridicamente il 6 ottobre del 1999.
E’ stata omologata dal Tribunale di Brescia in data 25
novembre 1999 al numero 10174/99 C.C.I.A. di
Brescia n° 414031.
E’ iscritta con Decreto della Giunta Regionale della
Lombardia n: 5169 del 02.02.2000 nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali sezione “A”, al foglio n° 255, n° progressivo 510, n°
iscrizione all’Albo delle Cooperative: A142349.
Le aree di intervento nelle quali la Cooperativa opera, sono due:
1. L’area dell’handicap con la gestione di due servizi a favore di persone
disabili:
Il

Servizio

Integrazione

di

Formazione

Sociale

Disabili”

all’Autonomia
(I.SO.DI.),

con

denominato
l’obiettivo

“Progetto
di

favorire

l’acquisizione dell’identità della persona disabile, maturata attraverso la
promozione e lo sviluppo di abilità personali e sociali che le consentano di
esercitare nella vita un proprio ruolo adulto, riconosciuto dalla società,
imparando ad utilizzare in modo autonomo le risorse del territorio in cui si
trova a vivere.
Il Centro Socio Educativo denominato “Monte 8”, rivolto a persone disabili
che abbiano terminato il percorso scolastico, con la finalità di promuovere, in
un ambiente ospitale, interventi educativi individualizzati di accoglienza e
sostegno finalizzati alla promozione di relazioni e integrazione sociale e al
mantenimento di autonomie e abilità personali già in essere.
I due servizi sono gestiti in accordo con i Comuni del Tavolo Zonale di
Programmazione Distretto Monte Orfano n° 6.
2. L’area delle politiche della Famiglia, con interventi di educativa domiciliare,
con attività di consulenza e sostegno alla progettazione di interventi nel campo
delle Politiche Giovanili, con la progettazione e gestione di interventi animativi
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in convenzione con varie Amministrazioni Comunali ed in collaborazione con le
Scuole dell’Infanzia ed Elementari.
FILOSOFIA DEL SERVIZIO E FINALITA’
Un’attenta analisi dei bisogni delle persone in condizioni di handicap e delle
opportunità esistenti ha spinto la Cooperativa La Scotta ad aprire un Centro Socio
Educativo (C.S.E.).
Il C.S.E. è un servizio che si inserisce nella rete dei servizi socio Assistenziali così
come previsto dalla d.g.r. n. 20763 del 16 febbraio 2005.
Il C.S.E. nasce con la finalità di offrire un servizio quotidiano teso a salvaguardare
il benessere della persona disabile, mettendo al centro la relazione educativa,
attraverso la quale è possibile cogliere e rispondere ai bisogni e ai desideri della
persona con handicap.
Questo servizio diventa il luogo in cui, attraverso la relazione, il confronto, la
condivisione di esperienze con personale educativo qualificato, con altri utenti e
altre famiglie, con i volontari e con le istituzioni del territorio, la persona disabile e
la sua famiglia possono trovare insieme delle risposte adeguate alle esigenze
espresse, attraverso una valutazione oggettiva delle risorse e valorizzando al
massimo le potenzialità.
Il C.S.E. vuole essere un servizio flessibile, in termini di organizzazione e di
proposte educative e ricreative, al fine di rispondere sempre meglio ai diversi
bisogni che la specificità di ogni individuo comporta, pronti a modificare l’intervento
in relazione ai cambiamenti che contraddistinguono la crescita di ogni persona,
valorizzando le capacità e le risorse e contrastando le involuzioni.
Gli obiettivi che stanno alla base degli interventi educativi del servizio sono i
seguenti:
1. Mantenere e quando è possibile sviluppare le abilità personali e le autonomie
della persona disabile.
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2. Promuovere condizioni che favoriscano il benessere della persona disabile, la
soddisfazione personale, il miglioramento della qualità della sua esistenza.
3. Favorire la comunicazione, la socializzazione e l’integrazione della persona
disabile con le persone che frequentano il servizio, coinvolgendo la famiglia e
il territorio per evitarne l’isolamento.
4. Incentivare

la

comunità

locale

alla

cultura

della

solidarietà

e

della

collaborazione, nella comprensione della disabilità intesa come risorsa.
CAPACITA’ RICETTIVA E A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO
Il Servizio può accogliere fino a 25 persone in situazione di handicap psicofisico.
Le persone possono essere accolte nel C.S.E. dopo che si è ritenuto terminato il loro
inserimento scolastico e dopo che è avvenuta una attenta valutazione da parte degli
operatori dei Servizi territoriali che hanno in carico le persone.
UBICAZIONE E STRUTTURA
Il C.S.E. ha sede nel centro storico di Capriolo, Via Monte 8, in uno stabile di
proprietà della Cooperativa La
Scotta,

appositamente

ristrutturato.
La

struttura

raggiungibile

è
in

facilmente
auto

ed

è

dotata di un ampio parcheggio
adiacente

all’ingresso

del

Servizio.
Inoltre
alcune strade secondarie percorribili a piedi consentono un facile e
rapido collegamento del Servizio con le principali strutture del
territorio (negozi, bar, Oratorio, Palestra..)
Articolazione: la superficie interna si articola su 2 piani collegati
da una ascensore interno e da una scala.
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La superficie complessiva del servizio è
pari a mq 280.
Al piano terra sono collocati un ampio
ufficio,

un

bagno

e

un

salone

polifunzionale adibito alla realizzazione di
attività artistiche e manuali.
La struttura al primo piano si compone di
un

ampio

affacciano

disimpegno
un

(denominato

grande
salone)

sul

quale

spazio
utilizzato

si

aperto
per

l’accoglienza, le attività e per il pranzo.
Il servizio è inoltre dotato di uno spazio
per lo smistamento dei pasti, dove si
potrà consumare il pranzo e dove si
effettueranno alcune attività (es.cucina).
La

struttura

è

dotata

di

un

ulteriore

spazio

polifunzionale attrezzato sia per l’effettuazione di
attività di

laboratorio multimediale,

di

attività

motorie (yoga) sia per il riposo.
I servizi igienici sono complessivamente 3 di cui 2
attrezzati per disabili e 1 per gli operatori; infine
c’è anche uno spogliatoio per gli operatori ed un
ripostiglio.
Come

già

detto

in

precedenza

il

servizio

è

accessibile attraverso un ampio parcheggio entro il quale possono tranquillamente
manovrare tutti i mezzi

utilizzati abitualmente per il trasposto dei disabili

(automezzi e pulmini).
Le barriere architettoniche sono abbattute grazie ad un ascensore che accede
direttamente dal parcheggio al servizio.
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio è garantito da un’equipe di lavoro costituita da un coordinatore, un
operatore socio-educativo ogni 5 utenti, un ausiliario e alcuni volontari che
sostengono gli operatori nello svolgimento delle attività.
Il coordinatore ha la funzione di garantire il funzionamento ottimale del Servizio
mediante un efficace progetto organizzativo e un ottimale utilizzo delle risorse a
disposizione secondo la filosofia del Servizio.
L’operatore

si

configura

come

soggetto qualificato alla presa in
carico

dell’utenza,

tramite

il

confronto in equipe egli elabora il
progetto educativo individualizzato e
la

programmazione

educative

più

raggiungimento

delle

attività

idonee
degli

al

obiettivi

individuati.
Il personale ausiliario ha il compito
di garantire e mantenere un ambiente igienicamente pulito.
I volontari sono figure a cui non è richiesta una competenza specifica, e svolgono
una funzione di supporto alle attività educative.
PROGRAMMAZIONE E FUNZIONAMENTO
Il C.S.E. è aperto cinque giorni alla settimana per 7 ore al giorno, almeno 230 giorni
all’anno.
Ordinariamente il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore
16,30 garantendo ad ogni utente la frequenza di 7 ore giornaliere.
L’orario di frequenza al Servizio di ogni utente può variare in relazione alla
partecipazione alle attività proposte nel Progetto Educativo Individuale.
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Giornata tipo:
9,30 -10,00 accoglienza
10,30-11,30 attività strutturata (piscina, spesa, uscite sul territorio, ginnastica di
rilassamento..)
11,30-12,00 attività domestiche
12,00-13,00 pranzo
13,00-14,30 attività di riordino della sala da pranzo relax e attività ludiche
14,30-16,00 attività strutturata di laboratorio (colore, decoupage,….)
16,00-16,30 merenda e relax.
Alle attività ordinarie che saranno specifiche per ogni utente in relazione al proprio
progetto educativo, si aggiungono le attività straordinarie organizzate per specifiche
circostanze (feste, gite organizzate….).
FREQUNZA PER MODULI
Il servizio, pur configurandosi come struttura diurna, sulla base di particolari
valutazioni, da la possibilità di scegliere fra 3 diversi moduli di frequenza.
1° MODULO: frequenza tempo pieno 35 ore settimanali, con un massimo di 6
ore di Esercitazione all’autonomia.
2° MODULO: frequenza tempo pieno 35 ore settimanali, con un minimo di 6 ore
di Esercitazione all’Autonomia e un massimo di 20 ore
3° MODULO: frequenza tempo part-time fino ad un massimo di 21 ore
settimanali. L’accesso part-time può essere:
1. orizzontale 3 ore per 5 giorni la settimana – es. mattiniera dalle 9,30 alle
12,30 oppure pomeridiana dalle 13,30 alle 16,30;
2. verticale presenza giornaliera con un conteggio di tre unità tempo pieno; in
questo caso saranno addebitati anche eventuali pasti (€ 5,00). Il part-time
verticale settimanale prevede un massimo di 3 giorni di presenza interi.
MODULO O PROGETTO GUADO: il Progetto Guado è un modulo applicato, in via
sperimentale, a favore dei nuovi utenti. È limitato nel tempo (da un minimo di 1
mese ad un massimo di 6 mesi) e applicato sulla base di una puntuale valutazione
da parte dell’Ente inviate (es. Equipe Operativa dell’handicap). Il costo del servizio
varia a seconda delle giornate e/o accessi dell’utente presso il servizio e si basa su
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preventivi che vengono concordati in considerazione dei particolari bisogni e/o limiti
presentati dalle persone inserite (es. predisposizione di un piano di frequenza
limitata nella giornata e/o nella settimana).
IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
E’ lo strumento principale attraverso cui gli educatori definiscono per ogni utente un
percorso individualizzato che tenga conto dei bisogni del soggetto disabile, e sarà
modificato annualmente in conseguenza alle possibilità di mantenimento, di
ulteriore potenziamento o di regressione del soggetto stesso.
Per tanto il progetto educativo individualizzato viene realizzato successivamente ad
un periodo di osservazione che può variare tra i 2 i 6 mesi dall’ingresso dell’utente
nel Servizio e prevede la definizione di obiettivi, delle modalità e degli strumenti di
lavoro, nonché dei tempi dell’attuazione.
Il progetto educativo è condiviso con l’utente, la famiglia e gli operatori psico-sociali
di riferimento.
LE ATTIVITA’
Le attività sono gli strumenti attraverso cui gli operatori lavorano per raggiungere
gli obiettivi del Progetto Educativo Individualizzato.
Possono essere suddivise in:
motorie: ginnastica dolce, rilassamento, piscina
espressivo-cognitive: lettura, computer, laboratori creativi e artigianali, pittura,
decorazione, laboratorio di cucina….
socializzanti: musica, audiovisivi, uscite sul territorio (spese, acquisti, passeggiate,
gite, partecipazione ad eventi pubblici).
individuali: attività di igiene e cura della persona cura e riordino dell’ambiente.
Attraverso la partecipazione della persona disabile ad alcune di queste attività è
possibile far emergere le abilità e le difficoltà del

disabile, ma anche i suoi interessi e le sue
passioni; inoltre ogni attività risulta essere una
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fonte di socializzazione e integrazione della persona disabile con tutti i soggetti
partecipanti (altri utenti, educatori, volontari, persone con cui ci si trova ad
interagire in piscina, in un Oratorio, in un bar…).
La Scotta cooperativa sociale offre anche agli utenti del C.S.E. un’attività
estremamente innovativa per delle persone disabili.
L’attività di barca anche se in apparenza pare troppo difficile da realizzarsi a favore
di persone disabili, offre molteplici pretesti per sviluppare le relazioni, le autonomie,
le motricità in un contesto ristretto dove è indispensabile la collaborazione e
l’integrazione tra i componenti di un equipaggio.
L’attività di barca a vela ha come base il lago d’Iseo ed è una proposta, in questo
momento e sul nostro territorio, solo la nostra realtà cooperativa è in grado di
offrire a tutte le persone disabili che frequentano i nostri servizi.
MODALITA’ DI AMMISSIONE E DI DIMISSIONE e/o SOSPENSIONE
Per l’ammissione di un utente al C.S.E. sono coinvolti a vari livelli, tutti gli
operatori che hanno la presa in carico della persona disabile (Comune di Residenza,
ASL, educatori del servizio).
Contestualmente all’inizio della frequenza verrà sottoposto un modulo di iscrizione
che sancirà formalmente l’avvio della presa in carico dell’utente da parte del
Servizio.
Dopo 20 giorni di assenza continuativa (4 settimane) scatta la sospensione e/o
dimissione
Le

dell’utente dal C.S.E..

procedure

possono

avvenire

su

richiesta

della

famiglia

(sospensione/dimissione volontaria) o su proposta degli operatori.
La sospensione prevede che il nominativo dell’utente rimanga iscritto nell’elenco
dei frequentanti.
Ciò presuppone la continuazione del pagamento della retta, con la detrazione di
Euro 2,32 al giorno nonché del costo del pasto.
L’utente rimane iscritto al Servizio e può riprendere la frequentazione in qualsiasi
momento.
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Qualora si tratti di sospensione o dimissione volontaria, deve essere inviata
alla Cooperativa e per conoscenza al Comune di residenza, e avrà decorrenza dalla
data di ricevimento di comunicazione scritta formale alla Cooperativa.
La dimissione dal servizio prevede che il nominativo dell’utente sia tolto
dall’elenco dei frequentanti.
Ciò presuppone la sospensione del pagamento della retta.
Qualora il servizio avesse raggiunto il numero massimo di iscritti/frequentanti, si
aprirà una lista d’attesa.
L’utente perde il diritto di reintegro immediato in quanto verrà inserito in coda alla
graduatoria della lista di attesa.
Qualora si tratti di dimissione volontaria, deve essere comunicata in forma
scritta ed inviata alla Cooperativa e per conoscenza al Comune di residenza.
All’atto di riammissione al servizio si dovrà procedere alla compilazione di una
nuova domanda di iscrizione.
LE ASSENZE
La famiglia si impegna a favorire la frequenza dell’utente, ha l’obbligo di avvisare il
Responsabile nei casi di assenza entro l’orario di apertura del primo giorno in cui
inizia l’assenza per poter usufruire della detrazione della quota mensa (che per
l’anno 2017 è pari ad € 5,00). Se la comunicazione dell’assenza da parte della
famiglia avviene dopo le ore 9.15, si darà atto comunque all’addebito del
pasto.
Dopo un periodo di assenza continuativa pari a 10 giorni, scatta la detrazione
giornaliera di € 2,32 al giorno.
LE FAMIGLIE
L’intervento educativo all’interno del C.S.E. acquisisce senso solo nel momento in
cui esiste un rapporto di interscambio con la famiglia di appartenenza dell’utente.
Per questo motivo alla famiglia è richiesto di condividere il Progetto Educativo
Individualizzato del proprio figlio/a e di partecipare alle riunioni di verifica o di volta
in volta dal Coordinatore del Servizio.
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COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2017ANNO 2011
I costi sono stati calcolati sulla base di diverse combinazioni tra le diverse voci che
contribuiscono a creare la retta giornaliera.
Il calcolo della retta contempla tutte le voci escluso il costo del pasto.
Il costo giornaliero varia a seconda che l’inserimento avvenga in uno dei tre
moduli:
1° MODULO: Costo retta: 36,00 euro Il pasto escluso, ha un costo 5 Euro al
giorno.
2° MODULO Costo retta: 32,50 euro
3° MODULO Costo retta: 29,00 euro
Tutti i costi sopra descritti sono da ritenersi IVA 5% esclusa.

TRASPORTO
Il trasporto da casa al C.S.E. e viceversa non è compito del Servizio.
Il suo costo non rientra perciò nella retta del C.S.E.
È POSSIBILE VISITARE IL SERVIZIO E RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO CHIAMANDO I
SEGUENTI NUMERI TELEFONICI:

030 7461273

335447894
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