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CARTA DEL SERVIZIO

2019

la forma dell’acqua
Ente Gestore

Società Cooperativa Sociale -

ONLUS

Gentile Signora/Signore,
desideriamo presentarLe il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C, Centro
Attività Diurne (C.A.D.)/Laboratori Socio-Riabilitativi | Centro di Lavoro Guidato (C.L.G.) il
cui Ente Gestore è la forma dell’acqua - Società Cooperativa Sociale - ONLUS di Torino.
Questo documento – la Carta del Servizio – è stato realizzato per permetterLe una conoscenza approfondita del Servizio stesso e degli impegni assunti, e per poterLe assicurare
i più adeguati livelli di qualità.
La presente Carta è intesa, quindi, come strumento-guida per la valutazione esplorativa
del nostro Servizio Diurno e qualora lo stesso fosse ritenuto il più adeguato alle Sue esigenze ed aspettative.
L’obiettivo primario è quello di renderLa consapevole e coinvolta nella scelta e nella
gestione del Progetto in Suo favore, e ciò in stretta collaborazione con la/il Sua/Suo
Famiglia/Tutore/Amministratore di Sostegno e con l’Équipe operativa presso il Servizio,
nonché con la rete istituzionale, e non, presente.
Anche nel caso di inserimento presso il nostro Servizio, Lei sarà sempre direttamente
interpellata/o in merito alle Sue iniziative e necessità progettuali, socializzanti ed occupazionali-laboratoriali svolte in ambito educativo; dialogo e confronto costanti, faciliteranno la realizzazione di un percorso partecipato, significativo, efficace, sempre rivolto al
rinnovamento ed alla crescita individuale e collettiva.
Qualora si avvii la Sua esperienza presso il nostro Servizio, e Lei lo desideri, La invitiamo
a fornirci suggerimenti, osservazioni e segnalazioni anche attraverso l’apposita modulistica che potrà richiedere alla nostra Segreteria.
Il Suo contributo, infatti, permetterà altresì una crescente evoluzione delle prestazioni da
noi offerte ed erogate, con il risultato auspicato di una reciproca soddisfazione.
RingraziandoLa sin d’ora per la Sua cordiale collaborazione, rimaniamo a disposizione per
ogni chiarimento.
Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C
L’Équipe Educativa
L’Équipe Amministrativa
Torino, gennaio 2019
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MISSIONE E PRINCIPI
Missione
L’esperienza pluriennale dell’Ente Gestore la forma dell’acqua - Società Cooperativa
Sociale - ONLUS in tema di Servizio alla Persona e Relazione di Aiuto consente al Servizio
la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C – Centro Attività Diurne (C.A.D.) /Laboratori
Socio-Riabilitativi | Centro di Lavoro Guidato (C.L.G.) – di innovare ed ampliare l’iniziativa di percorsi accrescitivi co-progettati, co-realizzati e co-valutati in ambito educativo,
socializzante ed ergo-terapico (occupazionale guidato) da comporre con/a favore di
Persone/Utenti con disabilità intellettiva e loro rete.
L’obiettivo umano e professionale del Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B
C è perseguito con motivazione ed impegno seri, grazie anche al continuo aggiornamento del personale, al conseguimento da parte del caregiver (“avente cura”) di specifiche e
mirate metodologie e al coinvolgimento della Persona/Utente nell’identificazione, rispetto e tutela dei propri diritti e responsabilità, primi fra i quali l’auto-promozione e l’emancipazione personale e sociale sostenute progettualmente.
Il coordinamento educativo è competente in Metodologia Relazionale di Rete.
La Struttura del Servizio esprime la filosofia e l’intento del Gruppo fondatore, anche Ente
Gestore – la forma dell’acqua - Società Cooperativa Sociale - ONLUS –, che fra l’altro prevedono:
“[…] il perseguire l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta di bisogni di persone svantaggiate, secondo quanto definito dalla Legge n. 381/1991 ed eventuali modifiche ed integrazioni, […] e favorire l’emancipazione di singoli individui, in particolare di persone in situazione di svantaggio, dando un significativo contributo al raggiungimento di una maggiore consapevolezza, da parte dei singoli, dei gruppi e della società, sui diritti, le responsabilità, le risorse
ed i limiti propri ed altrui; promuovendo lo sviluppo del benessere, della solidarietà e
della qualità del vivere, per mezzo di iniziative socializzanti, anche di tipo produttivo, che
propongano la diretta e/o indiretta partecipazione a progettualità di ampio respiro, nel
rispetto della Persona e dell’Ambiente […]”.
Con queste premesse ed in tale prospettiva si concepiscono, orientano e sviluppano progetti e percorsi utili alla crescita individuale della Persona necessitante di sostegno nel
riconoscere il suo pieno diritto alla vita, alla partecipazione sociale, all’arricchimento del
proprio bagaglio di comprensioni, esperienze, capacità attitudinali ed autonomie.
La Struttura promuove e realizza attività di confronto, scambio, progettazione compartecipata con vari Enti e persone, e di sviluppo delle conoscenze e controllo dei risultati con
l’intento di creare e praticare autentica, qualitativa esperienza reticolare.
L’Ente Gestore ed il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C, fra le altre fonti
si ispirano all’Art. 3 della Costituzione Italiana, il quale detta:
“[…] Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
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che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del paese […]”,
ed in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con
Disabilità (New York 2006; ratifica italiana Legge n° 18/2009) la quale ai commi e) m) o)
v) w) x) del Preambolo esprime:
“[…] Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il
risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed
ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base
di uguaglianza con gli altri […]”,
“[…] Riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità
in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico
della società e nello sradicamento della povertà […]”,
“[…] Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche ed ai programmi,
inclusi quelli che li riguardano direttamente […]”,
“[…] Consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri
individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l’osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell‘uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali […]”,
“[…] Riconoscendo l’importanza dell’accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle
libertà fondamentali “[…],
“[…] Convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che
abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con
disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza
necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei
diritti delle persone con disabilità […]”.
L’organizzazione ha approfondito, sensibilizza, persegue e si forma/forma su quanto indicato dalla Legge n. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -, conosciuta come legge “dopo di
noi”.
Il Servizio scrivente, quale componente di una collettività globale, promuove e sostiene
diritti, responsabilità e benessere per tutte le persone, gruppi o comunità incontrati umanamente e professionalmente impegnandosi a facilitare processi di inclusione e di non
disparità.
“Piace acqua… trovato nuovi amici, è bello, sì!” (George)

CARTA DEL SERVIZIO | SERVIZIO la forma dell’acqua | CENTRI OPERATIVI A B C
C.A.D. Centro Attività Diurne / Laboratori Socio-Riabilitativi | C.L.G. Centro di Lavoro Guidato

5

Principi (Efficacia ed Efficienza dell’organizzazione)
Professionalità e consulenze permanenti:
Il livello professionale dell’Équipe Amministrativa e dell’Équipe Educativa (le quali in
parte si equivalgono) è garantito dalla ampia esperienza maturata ed è valorizzato e
sostenuto da periodici corsi di formazione, di aggiornamento e da supervisioni. Tali interventi professionali mirati si attuano con regolarità presso le diverse, preposte agenzie
accreditate e a cura di tecnici, coadiutori e professionisti esperti formanti il gruppo multidisciplinare di lavoro.
Modello gestionale innovativo:
Il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C, realizza e rinnova il proprio collaudato modello educativo coniugando la dimensione lavorativo-guidata a promozione e pratica di: riflessività partecipata, co-progettazione, lavoro di rete, sviluppo di comunità,
empowerment. Essi sono stimoli essenziali all’auto-affermazione e all’emersione delle
risorse latenti affinché l’individuo ed il Gruppo possano meglio comprendere il proprio
potenziale.
L’integrazione operativa delle Persone/Utenti – nominatesi Colleghi-Guidati – alle diverse fasi di programmazione, realizzazione gestionale, piano di auto-controllo interni alla
Struttura – organizzati, verificati, garantiti dalla Direzione ed Amministrazione –, costituisce di per sé ulteriore elemento innovativo, strumento di partecipazione e di appartenenza al personale e comune Progetto, e concreta costruzione di consapevolezze e competenze individuali e collettive.

Centralità della Persona
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto – situandolo in quanto tale
alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che concernono le persone – il diritto alla
salute, e così lo ha definito: “[…] stato di completo benessere fisico, psichico e sociale
e non semplice assenza di malattia o di infermità […]” (OMS, 1948). Certi che Stati e loro
articolazioni debbano farsi carico di individuare idonee sinergie ed interventi atti a trasformare le cause che agiscono sfavorevolmente sulla salute collettiva, promuovendo al
contempo quanto è alla stessa favorevole, l’Ente Gestore la forma dell’acqua - s.c.s. ONLUS considera conformemente essenziale che: “[…] Grazie ad un buon livello di salute
l’individuo e il gruppo devono essere in grado di identificare e sviluppare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, modificare l’ambiente e di adattarvisi […]” (OMS,
Carta di Ottawa per la Promozione alla Salute, 1986). Nella salute, dunque, si definisce
sussistere persino quanto diviene stimolo pieno all’avvio di successivi, concreti provvedimenti, adeguamenti e trasformazioni nel proprio ambiente, risultato espansivo che ben
oltrepassa i confini del singolo individuo che ne gode. Salvaguardia, quindi, piuttosto che
cura della malattia; a livello legislativo viene altresì affermata la rilevanza del concorso
di una pluralità di figure professionali preparate a dare impulso alla tutela della buona
salute dell’individuo. Con il paradigma di giustizia occupazionale, il Sociologo inglese
Peter Townsend rappresentò il diritto delle persone di fruire di pari opportunità nell’autodeterminarsi e occuparsi in attività e programmi in cui esse decidano di investire il proprio impegno; grande è anche l’attenzione attribuita dallo stesso ai diversi fattori etici e
sociali i quali possono promuovere (o impedire) la partecipazione alla vita da parte della
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persona: un salutare impiego di sé in occupazioni prescelte, l’impegnarsi per migliorare
le politiche sociali, gli atti e le leggi che dovrebbero consentire a ciascuno di ingaggiarsi
nelle iniziative che realmente rappresentano scopo e valore per la propria esistenza.
Il Gruppo la forma dell’acqua - Società Cooperativa Sociale e Associazione - ONLUS è persuaso che, nell’essere umano, il cambiamento accrescitivo si realizzi specialmente nel
fare esperienza di conversione delle difficoltà in opportunità, e di condivisione in rafforzamento e rinnovamento personali.
Informazione e partecipazione:
L’informazione pre-inserimento – chiara, corretta, esauriente – sui programmi educativi e
sulle attività socializzanti ed ergo-terapiche proposti, consente alla Persona interessata
e Famiglia - Tutore - Amministratore di Sostegno - Educatore Referente Struttura
Residenziale, di valutare e decidere consapevolmente la propria, eventuale partecipazione ai medesimi.
Ad inserimento avvenuto, la condivisione attiva è stabilmente assicurata dalla consuetudine a co-progettare/realizzare/verificare gli interventi con/a favore del singolo, come del
piccolo e grande gruppo, riconoscendo anche il pieno diritto di ciascuno di esprimere
costruttivamente la propria opinione sulla qualità del Servizio con suggerimenti ed osservazioni utili al raggiungimento efficace degli obiettivi dello stesso e comuni.
Rispetto della Persona:
La considerazione data a diritti e responsabilità, abitudini di vita, tempi, credenze di ciascuno, dal/presso il Servizio è certamente chiesta a/garantita da tutti; i dati sensibili e la
storia privata della Persona sono assicurati da segreto professionale, Codice
Deontologico di categoria, Legge sulla Privacy, le cui procedure sono rispettate ed assunte dal Servizio.
In assenza di posti liberi, i tempi di attesa previsti prima dell’inserimento richiesto possono essere organizzati ed ottimizzati per mezzo di sostituzione di Persona/Utente titolare e momentaneamente assente, a costo zero (senza aggravio alla Spesa Pubblica), facilitante una graduale, reciproca conoscenza.
Importanza del rapporto umano:
L’ambiente e il clima ospitale, schietto, empatico ed organizzato valorizza le relazioni
interpersonali, in particolare quella tra Educatore/Istruttore Referente e Collega-Guidato
(Persona/Utente), e di Gruppo.
“Quando sono triste mi state vicino e questo mi fa stare tranquillo.”
(Beppe)
“Il rapporto con noi... ci aiutiamo, ti aiutano… con noi.” (Antonella)
“Quando sono arrivata qui mi hanno accolta con amore e calore.” (Roberta)
“Come una famiglia, con gioia, calore, giochi, scherzi, spruzzi, allegria,
calore, coccole; questo sento da quando sono entrata… a marzo!” (Maria
Rosa)
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“Nelle varie difficoltà di ognuno di noi, anche della vita, cerchiamo di essere sempre uniti fino in fondo.” (Silvia)
“Amare noi stessi negli anni è sintomo di vero rispetto ed entusiasmo nell’affetto più profondo. Dobbiamo solamente rimboccarci le maniche.”
(Mario)
“Mi piace stare con i compagni, mi trovo bene con loro, mi piace il mio
lavoro.” (Michelina)
“Io in questa Cooperativa, che sarebbe un C.A.D., io mi sento cresciuta sia
me stessa che anche da chi mi ama qui dentro. Io mi sento rispettata, amata,
soprattutto dal profondo del mio cuore, da tutti.” (Manuela)
“Ogni tanto, quando succede che tra noi compagni non ci comprendiamo
e facciamo un pò di difficoltà, cerchiamo una piccola mano e alla fine ci
capiamo.” (Armando)
“Per esempio, quando io ho un piccolo problema e non so con chi parlarne
vado dalla mia Istruttrice Raffaella e ne proviamo a parlare insieme, così
Raffaella mi può aiutare e mi può anche dare una mano, e almeno così io e
lei prendiamo un appuntamento insieme a Mariacristina e ne discutiamo
insieme.” (Manuela)
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PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
E CONTESTO TERRITORIALE
Sede e locali
Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C
C.A.D. e C.L.G.
Centro Attività Diurne/Laboratori Socio-Riabilitativi | Centro di Lavoro Guidato
Ente Gestore la forma dell’acqua - Società Cooperativa Sociale - ONLUS
Corso Palestro 14 - 10122 Torino
presso Collegio Artigianelli
Tel. e Fax 011 72 95 58 - 011 70 79 175 - e-mail: laformadellacqua@katamail.com
sito: www.laformadellacqua.org
La sede del Servizio è anche sede dell’ASSOCIAZIONE LA FORMA DELL’ACQUA - ONLUS.
La sede del Servizio è situata all’interno della Circoscrizione 1.
“La nostra sede ora si trova nel centro di Torino ed è facile arrivare con
tanti mezzi pubblici, anche con la metropolitana. Ha un bel mercato vicino!” (Roberta)
“La prima cosa è che mi piace tanto questa sede. Poi ci troviamo all’interno di una grande e bella struttura degli Artigianelli e questo ci permette
anche di incontrare tanta gente che lavora o studenti che vanno a scuola.
Per me va proprio bene così.” (Manuela)
“C’è anche una Cappella all’interno della grande struttura, questo mi fa
sentire bene e posso dire che mi piace tanto. Quando ho bisogno so di poter
andare a visitarla! (Beppe)
“La nuova sede è spaziosa e grande. Mi piace, è una bella sede e vengo
volentieri… ” (Elena)
“Le stanze e i Laboratori sono di tanti colori diversi come se all’interno ci
fosse un arcobaleno a tenerci compagnia e ad accompagnarci nelle nostre
giornate, anche in quelle in cui c’è bisogno dentro di noi di un po’ più di
colore e di luce… “ (Silvia)
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Descrizione delle Attività
Il Servizio semi-residenziale la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C (C.A.D. e C.L.G.)
è derivazione del Servizio Centro - A e del Servizio - Centri B e C gestiti da la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS già iscritti all’Albo Prestatori di Servizi Socio-Sanitari per Persone
con Disabilità - Sezione B istituito dal Comune di Torino e dalle AA.SS.LL. TO1 e TO2 a fare
data dall’1.10.03.
La sua peculiarità progettuale consiste anche nel proseguire la specializzata tradizione
ergo-terapica maturata dall’Ente Gestore (la forma dell’acqua - Società Cooperativa
Sociale - ONLUS) quale Centro di Lavoro Guidato, e dalla storica Cooperativa IL MIO LAVORO - ONLUS, Gruppo fondatore (1979). In successione, esse hanno collaborano con il
Comune di Torino dal 1988 (si vedano Allegati A1/BC1/ABC2).
Il Servizio semi-residenziale la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C (C.A.D. e
C.L.G.) dispone a favore dell’Utenza di n. 24 posti (a tempo pieno), con possibilità di
frequenza sia a tempo pieno che a tempo parziale, in rapporto numerico
Educatore/Istruttore:Persona/Utente, pari a 1:7.
Attività lavorativo-guidate:
Il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C realizza i suoi programmi occupazionali mediante la gestione di un annesso Laboratorio Artigianale specializzato in: cucito, ricamo; pittura su stoffa, oggettistica in stoffa; corredo per la casa e per il bambino;
sartoria giovanile; bijoux; bomboniere; lavorazione della lana e del feltro; ceramica; complementi d’arredo e decorazioni creative; restauro tradizionale ed originale. La struttura è
organizzata per effettuare vendite itineranti nel corso delle quali promuove altresì alcuni
prodotti del Commercio Equo e Solidale in collaborazione con Altromercato (TO), biscotti
artigianali presenti nel Paniere della Provincia (TO), vini della pluripremiata Cantina
Sociale di Casorzo (TO).
Il Laboratorio Artigianale riceve commesse ed offre al territorio corsi per l’apprendimento
delle principali tecniche di cucito e decorative privilegiando l’utilizzo di materiali naturali.
A loro volta, gli artigiani si aggiornano frequentando corsi organizzati da fornitori esterni.
Il Laboratorio Artigianale programma e partecipa a vendite, fiere, mercatini, mostre paesane e di settore.
La storica gestione di un Magazzino della catena di distribuzione CRAI Commercial Gross
con Servizio di Consegna a Domicilio della spesa a favore di clienti in genere, persone
anziane, persone non deambulanti, Comunità, Scuole Materne, Enti pubblici e privati, etc.
è attualmente in fase di ri-progettazione.
L’impegno del Gruppo a produrre piani e lavorazioni co-ideati, co-progettati, co-realizzati
e co-verificati è nucleo delle azioni occupazionali e socializzanti, nonché essenziale orientamento nella ricerca di identità e senso di adeguatezza personale e collettivo; esso coinvolge sia la sfera soggettiva (emozionale e psicologica) che quella oggettiva (concreta e
fattiva). Spazio, tempo, approfondimento sono ampiamente dedicati alle Arti in genere
(approccio, apprendimento, pratica).
Attività co-progettate ed offerte trasversalmente a tutti i frequentanti il Servizio:
• Laboratorio multi-mediale (espressività corporea, teatro, video; musica, danza; fotografia, grafica) anche finalizzato a ideazione, produzione e diffusione di eventi artistici in
genere e di elaborati di divulgazione sociale;
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• Laboratorio di musica, canto e musico-terapia, percussioni anche finalizzato all’organizzazione di eventi e concerti (atelier interno e presso Studi esterni);
• Laboratorio di lavorazione di stoffa, lana, feltro con allestimento di corsi offerti al territorio e partecipazione a corsi organizzati dai fornitori (es.: Le Mercerie, Tutto Carta,
Anastasia, etc.) (v. Laboratorio Artigianale);
• Laboratorio di bijoux (v. Laboratorio Artigianale);
• Laboratorio di decorazioni creative e di ceramica (v. Laboratorio Artigianale);
• Laboratorio di pittura, disegno, illustrazione di libri anche finalizzato all’organizzazione
di mostre personali e collettive (atelier interno e presso Studi d’Arte);
• Laboratorio di scrittura creativa ed in versi e pubblicazione di libri illustrati;
• Laboratorio di massaggio passivo (trattamento ricevuto) e attivo (trattamento appreso
e applicato);
• co-gestione di lavori di segreteria, di archiviazione, di fattorinaggio;
• gestione di un sito co-ideato, atto alla raccolta e diffusione di dati e notizie utili alla
condivisione in rete;
• allestimento permanente e gestione della biblioteca interna;
• attività di passeggiata, visita e scoperta della propria ed altre città (anche in collaborazione con Associazioni esperte);
• gite, uscite, cure termali, vacanze, viaggi (iniziative facoltative che prevedono una partecipazione economica);
• esperienze di vita condivisa in ricerca e pratica di autonomie ed emancipazioni individuali e di Gruppo (anche presso strutture ospitanti progetti in autogestione);
• progettazione di sempre nuovi spazi e opportunità dedicati a scambi ed incontri, condotti pure con altre Associazioni e/o esperti su temi di interesse comune.
“Abbiamo la possibilità di scegliere tra tanti Laboratori quello che ci piace
di più o quello per il quale abbiamo un talento speciale. Io ad esempio scrivo poesie e faccio commuovere”. (Sabrina)

Attività innovative:
si veda Allegato Innovazioni progettuali
Attività socializzanti anche supplementari:
si vedano Allegati Sinergie progettuali e Innovazioni progettuali
L’Ente Gestore la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS e la vicina, omonima ASSOCIAZIONE, a
partecipazione facoltativa promuovono, organizzano ed accompagnano gli aderenti ad iniziative nel tempo libero e nei fine settimana rivolte all’acquisizione di nuove esperienze
ed autonomie; annualmente, si organizza un soggiorno di vacanza e cura termale (14 gg.,
tra fine giugno e inizio luglio) in Trentino (Val di Rabbi - Parco Nazionale dello Stelvio) o
presso lo Stabilimento Termale di Valdieri (CN). Si è avviato, altresì, un progetto di viaggi condivisi ed accompagnati.
“Il soggiorno a Rabbi? Indimenticabile! … Ottimo” (Mario)
“Camminare nell’acqua termale calda e fredda, che bello!” (Massimo)
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“… quando i Monaci hanno incominciato a cantare il mio cuore si è aperto…“ (Roberta)
“Siamo stati bene con Silvia e gli altri, mamma e io a Medjugorje, con voi e
la nostra amica Ornella, i compagni e i volontari, con tutti; gli amici di In
Gita Insieme li abbiamo conosciuti così, per il nostro viaggio: sono gentilissimi e generosi, tanto simpatici. Dopo la loro grande festa, ci hanno regalato per Natale il passaggio a Bose col loro pullman e l’autista, e sono stati
con noi tutto il tempo, lì” (Christian)

Procedura di informazione
“C’è l’accoglienza...” (Elisa)

• PRIMA FASE: preferibilmente su segnalazione ed in presenza dell’Ente Pubblico – nella
persona del/la Referente Educativo/a territoriale –, ha luogo il contatto informale e poi
strutturato fra l’Équipe Educativa operante nel Servizio e la Persona/Utente e Famiglia
- Amministratore di Sostegno (o Tutore e Persona/Utente) tramite incontro/i di reciproca conoscenza presso la sede del Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C
(C.A.D. e C.L.G.), utile/i ad illustrare programmi ed attività peculiari dello stesso,
rispondere a domande e ricevere informazioni; se vi è un effettivo interesse di approfondimento si consegna la Carta del Servizio ed il Regolamento interno.
• SECONDA FASE: ad avvio inserimento si procede alla stipula dell’accordo formale.
• TERZA FASE: ad inserimento avvenuto, per ogni occorrenza si divulgano circolari informative con utilizzo di apposita modulistica, procedura che prevede/consente anche il
necessario ritorno; si raccolgono, ricercano ed inoltrano iniziative giunte anche da altre
fonti, qualora collettivamente ritenute interessanti. Per quanto riguarda le comunicazioni organizzative quotidiane, si veda nel dettaglio l’allegato Regolamento interno.
“Mi trovo bene qui con voi e mi piace stare insieme a fare tante cose.” (Elisa)

Sistema Qualità
Garanzia del rispetto delle prestazioni:
l’Ente Gestore la forma dell’acqua - Società Cooperativa Sociale - ONLUS è convenzionato con: ConfCooperative Piemonte e Union Fidi; è inoltre associato a: Banca Popolare
Etica S.c.a.r.l., Federsolidarietà, CRAI CODE’.
Confcooperative è la denominazione abbreviata di Confederazione Cooperative Italiane:
è la principale organizzazione, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali.
Federsolidarietà è la Federazione delle Cooperative Sociali – costituite ai sensi della
Legge 381/90 e della successiva L.R. 18/94 – che aderiscono a ConfCooperative.
Gli scopi della Federazione sono fondamentalmente di tutela politico-sindacale, ma
anche di promozione della cooperazione sul piano culturale e strategico.
Convenzioni ad associazioni in essere chiedono e offrono al Servizio garanzia di qualità.
La Struttura realizza il proprio sistema di auto-controllo e riceve costanti, programmate
supervisioni, formazioni ed aggiornamenti indispensabili al corretto adempimento delle
procedure richieste dalle normative vigenti di settore.
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In linea con la propria filosofia, il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C
pone la Persona/Utente al centro delle proprie attività, facilitando lo scambio aperto, trasparente e costruttivo.
“Il nostro mansionario sono tutti i nostri lavori che facciamo e che ognuno
di noi ha scelto, dopo aver fatto un lavoro individuale e di gruppo in un
confronto comune.” (Armando e Mario)
“Mi trovo bene, mi piace tantissimo stare insieme, quando giochiamo a calcetto, stare con Chiara, fare le scadenze, la gestione delle offerte e anche
l’HACCP.” (Elisa C.)

Qualità, per il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C è ancora programmare, realizzare, gestire e verificare il Progetto di Servizio in ottica e pratica circolare, in
ascolto e nel migliore soddisfacimento delle esigenze personali di tutti gli interessati al
progetto medesimo [Persona/Utente (Collega-Guidato), personale operante a diverso titolo, Famiglia - Tutore - Amministratore di Sostegno - Enti collaboranti, etc.].
La Carta del Servizio rappresenta anch’essa un efficace strumento, oltreché esplicativo,
di verifica a tutela della partecipazione della Persona/Utente alla propria progettualità.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Gestore la forma dell’acqua - Società
Cooperativa Sociale - ONLUS, presiede alle aree funzionali di programmazione e strategia,
innovazione e progettazione, risorse umane, marketing e comunicazione, assicurazione
qualità, amministrazione e controllo di gestione.
Indicatori di qualità:
Il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C garantisce gli standard di qualità
richiesti e l’impegno a migliorare quelli adottati; a titolo esemplificativo si veda quanto
illustrato nell’Allegato ABC2.

Come arrivare al Servizio (mezzi/modalità di raggiungimento)
Il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C (C.A.D. e C.L.G.), è raggiungibile
con i seguenti mezzi pubblici:
• 1a - 9 - 10 - 10 navetta - 13 - 29 – 36 - 46 - 49 - 52 - 56 - 59 - 59 sbarr - 67 - 71 - 72 72 sbarr - 91 - 94 - 101
• dista mt. 400 ca. dalla fermata della Metro XVIII Dicembre (Porta Susa)
“Io sono felice perché nella piccola passeggiata a piedi per raggiungere la
sede della Cooperativa o per tornare a casa, posso guardarmi i negozi di
via Garibaldi e le bancarelle… devo solo stare attenta alla tentazione degli
acquisti!” (Isabella)
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Nominativo delle Referenti
• Gazzera Mariacristina, Coordinatrice del Servizio ed Educatrice/Istruttrice
• Blasi Raffaella, Educatrice/Istruttrice

Nominativo dei principali Collaboratori alle Attività
• Gazzera Claudio, Musico-Terapeuta/Istruttore musica
• Gnecchi Mauro, Istruttore percussioni
• Bertot Federica, Volontaria Istruttrice musica
• Probst Petra, Istruttrice disegno, pittura, illustrazione libri per ragazzi
• Pia Paola, Istruttrice grafica
• Di Corso Maria Grazia, Educatrice/Istruttrice e Poetessa
• De Stasio Laura, Istruttrice lavorazione feltro, restauro tradizionale e originale
• Venditti Anna, Istruttrice sartoria giovanile e bigiotteria
• Tamagnone Gemma, Volontaria Istruttrice sartoria e oggettistica in stoffa
• Mattutino Patrizia, Volontaria Istruttrice ricamo e oggettistica in stoffa
• Biolè Arianna, Volontaria Istruttrice pittura su stoffa
• Magnaguagno Fulvio e Crivellaro Mara, Istruttori ceramica
• Martinotti Angelo, Volontario Istruttore artigiano
• Vico Floria, Volontaria Istruttrice piccola contabilità
• Capra Biagio, Volontario Istruttore fattorinaggio
• Marco Laudito, Volontario Istruttore informatico
• Serraino Francesco, Volontario Istruttore didattico
• Alice Maria Rita, Volontaria Istruttrice autonomia in cucina
• Codecà Marco, Massaggiatore

Recapiti telefonici del Servizio
Il Servizio risponde ai numeri: 011 72 95 58 - 011 70 79 175.

Orari e modalità d’accesso
Il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C (C.A.D. e C.L.G.) è aperto e operativo dalle ore 9.00 (o 9.30) alle ore 16.30 (o 17.00), dal lunedì al venerdì, per n° 11 mesi
l’anno (escluso, indicativamente, l’intero mese di agosto).
La Persona/Utente frequentante a tempo pieno fruisce di n. 7,5 ore di presenza giornaliera.
La Persona/Utente frequentante a tempo parziale fruisce del monte ore giornaliero/settimanale/mensile/annuale previsto dal suo Progetto Individualizzato.
L’annesso Laboratorio Artigianale segue gli orari del C.A.D. e C.L.G. estendendo perciò
l’apertura fino alle ore 17.00.
“L’orario di frequenza è comodo. Essendo la nostra sede al Centro della città,
siamo un po’ più vicini tutti, e a tutti. Ci aspettiamo fuori puntuali per entrare insieme. Se qualcuno tarda un pochino, avvisa e viene aspettato.” (Roberta)
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Tipologia del Servizio, vocazione prevalente
Il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C (C.A.D. e C.L.G.) è particolarmente
competente nella gestione di Servizi alla Persona con le seguenti fragilità:
• Disabilità Intellettiva, ovvero insufficienza mentale e difficoltà specifiche di apprendimento, accompagnate a limitazione dello sviluppo cognitivo.
Aree minori contattate:
• Pluri-disabilità, ovvero deficit intellettivi e cognitivi associati a compromissioni di natura organica;
• Disabilità Intellettiva con disturbo della relazione e del comportamento, ovvero deficit
intellettivo con innesto psicotico o associato a disturbi relazionali.
Oltre alla disponibilità ad accogliere e sostenere le suddette, differenti necessità, vi è
attenta cura nel valutare la compatibilità e la tenuta progettuale collettiva.
Il rapporto numerico fra Educatori/Istruttori Referenti e Persone/Utenti è pari a 1:7.

ORGANIZZAZIONE
Quotidiana, settimanale, mensile, annuale
• MATTINO: n. 2 ore ca. di attività laboratoriali e/o di apprendimento di nozioni teoriche
finalizzate alle prime, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 ca.;
• POMERIGGIO: n. 1,5 ora ca. per il mantenimento e lo sviluppo delle nozioni teoriche e/o
per le attività occupazionali-guidate o laboratoriali, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 ca.;
• ciascuna fase del lavoro-guidato e laboratoriale è scandita da una parte teorica ed una
pratica, e comporta l’uso di strumenti di lavoro e didattici adatti allo scopo.
“Per permettere ai Colleghi una più facile lettura degli ordini, io mi occupo di trascrivere a computer e di organizzare, con la supervisione della
Referente, l’ordine di evasione delle consegne all’interno di una apposita
agenda che quotidianamente viene letta.” (Silvia)
“Noi del Gruppo delle consegne da anni prepariamo e facciamo le consegne a domicilio. Ad esempio, un cliente chiama, ha bisogno della pasta,
dello zucchero, dell’acqua ed ogni tanto del sale; uno di noi, o in piccolo
gruppo, prepariamo le spese, poi andiamo dalle cassiere, che sono altre
compagne e facciamo lo scontrino.” (Sabrina)
“Io negli anni ho imparato a fare la cassiera e a superare la paura di sbagliare e la mia insicurezza.” (Antonella)
“Io mi occupo del documento di trasporto prima di far partire la consegna
con l’elenco dei prodotti; ma prima compilo la parte del “piede” del documento con l’ora di trasporto, poi stampo e via con la spesa finita…”
(Armando)
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• MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE E PAUSE: 1ª piccola colazione e assemblea di Gruppo (apertura
condivisa della giornata): dalle ore 9.00 alle ore 10.30 ca.; pausa pranzo: dalle ore
13.00 alle ore 14.00; pausa riposo e giochi collettivi: dalle ore 14.00 alle ore 15.00;
pausa merenda: dalle ore 16.10 alle ore 16.20 ca.;
• nei mesi di settembre ed ottobre, in stretta collaborazione fra Colleghi-Guidati
(Persone/Utenti) ed Educatori/Istruttori Referenti, vengono negoziati, approvati, redatti ed esposti il Mansionario Individuale e Comunitario giornaliero, settimanale, mensile ed annuale;
• nel periodo estivo (preferibilmente nel mese di agosto) è prevista una chiusura del
Servizio non superiore a n. 22 giorni feriali;
• il Servizio chiude, inoltre, n. 2 giorni complessivi l’anno per effettuare parte della programmazione del Servizio.

Il personale ed i tecnici esterni
Una premessa:
La scelta dell’Ente Gestore privilegia l’incontro con/fra soggetti – professionisti e non –
motivati e attivi nell’impegno civile.
Quasi ogni membro che collabora con l’organizzazione ha già sviluppato solide esperienze di Volontariato presso Associazioni o Enti accreditati.
Coordinatrice, Educatori/Istruttori, Consulenti e Collaboratori dell’Équipe Educativa
• Gazzera Mariacristina, Coordinatrice del Servizio ed Educatrice/Istruttrice, full-time, n.
38 ore settimanali
• Blasi Raffaella, Educatrice/Istruttrice, full-time, n. 38 ore settimanali
• Gazzera Claudio, Musico-Terapeuta, Musicista/Istruttore, part-time, n. 20 ore settimanali
I principali Consulenti e Collaboratori tecnici, e i tecnici Volontari, sono stati elencati a
pag. 14.
Altre professionalità:
La compagine operativa dell’Ente Gestore e del Servizio la forma dell’acqua - Centri
Operativi A B C è composta anche dai sostenitori, dai coadiutori e professionisti formanti la rete specialistica e multi-disciplinare di lavoro.
Sono affidate a studi professionali o a singoli professionisti le seguenti consulenze:
amministrativo-contabile, medica, legale.
Sono affidate a studi professionali, singoli tecnici esperti e a ditte le consulenze e forniture relative a: Qualità, Sicurezza, Privacy; igiene e sanificazione; manutenzione degli
impianti; fornitura mensa.
La Segreteria è condotta da collaboratrice dipendente assunta a tempo parziale.
I tecnici esterni di Laboratorio sono esperti in: teatro; musica, musico-terapia; disegno,
pittura, illustrazione di libri; grafica; ceramica; cucito, ricamo, oggettistica in stoffa e in
genere; pittura su stoffa; lana, feltro; decorazioni creative; bijoux; restauro tradizionale e
originale; didattica; informatica; cucina; massaggio.
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“Stiamo usufruendo dei Massaggi con grande gradimento e benessere. A
me piace molto dipingere e le nostre consulenti del Laboratorio di Pittura
sono molto brave. Lavorano con passione e ci danno molta soddisfazione.”
(Mario)
“Il nostro tecnico del Laboratorio di Canto è bello, simpatico, ci piace cantare con lui.” (Elena, Beppe)
“Gli vogliamo bene perché è socievole e in gamba, ci insegna la respirazione che serve imparare per poter cantare bene.” (Manuela, Elisa)

Convenzione e rapporti con Associazioni
Il progetto del Servizio la forma dell’acqua si è ulteriormente arricchito in virtù della sua
recente ed attuale collocazione all’interno della storica, pregevole ed innovativa struttura denominata Collegio Artigianelli, un'istituzione operante a Torino da 150 anni a favore
dei minori e dei giovani, il luogo presso il quale San Leonardo Murialdo fondò la
Congregazione di San Giuseppe.
Il Gruppo la forma dell’acqua fa ora anche parte dell’Opera Torinese del Murialdo
(O.T.M.).
Il Servizio la forma dell’acqua si avvale altresì della valevole collaborazione realizzata con
la vicina ed affine ASSOCIAZIONE LA FORMA DELL’ACQUA - ONLUS.
“Io e il mio amico volontario Renzo, che è in pensione, aiuta me nel restauro e nei lavori di manutenzione; mi aiuta tanto, mi rispetta, e negli anni
siamo diventati grandi amici. Gli voglio bene, poi gli dico come sta e mi
preoccupo per lui… “ (Beppe)
“Compongo le mie poesie da alcuni anni e l’ho fatto con Educatrici, Scout
e con la bravissima Gemma. Siamo tutte appassionate alla scrittura!”
(Sabrina)
“Lavorare con le giovani Anna e Gemma mi piace perché mi sento bene
con loro, hanno un carattere dolce e serio. Sto preparando delle collane per
la vendita di Natale e sto scrivendo un ricettario con barzellette sul cibo.”
(Isabella)

Si promuovono e realizzano nel quartiere, nella circoscrizione, sul territorio cittadino ed
in genere, svariati rapporti reticolari caratterizzati da collaborazione e scambio.
Si veda nel dettaglio l’Allegato Sinergie progettuali.
“Organizziamo anche uscite di lavoro, suddivise per settore, questo ci permette di prendere qualche idea in più e di conoscere e sperimentare cose
nuove.” (Daniela e Maria Rosa)
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Volontariato
Il Volontariato è gestito in collaborazione con:
• ASSOCIAZIONE LA FORMA DELL’ACQUA - ONLUS (stessa sede)
• Gruppi Scout cittadini e di cintura (“anno di Servizio”)
• AMar (Amici di Mario) - Associazione di Promozione Sociale
• Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Torino
Si veda nel dettaglio l’Allegato Sinergie progettuali.
“Tutti i nostri volontari sono iscritti con la tessera all’Associazione LA
FORMA DELL’ACQUA - ONLUS che collabora con la Cooperativa e ci danno
una mano per andare avanti…” (Silvia e Armando)
“… trasformano le nostre passioni in competenza, camminando insieme.”
(Silvia)
“Ci sono tante volontarie che ci aiutano a fare tante cose belle. Il nostro
Laboratorio Artigianale fa anche bomboniere per Matrimoni, Battesimi,
Comunioni, Cresime; è un lavoro grande ed importante, oltre che bellissimo.” (Grazia, Maria Rosa, Daniela)
“Abbiamo una rete di ex-obiettori che negli anni sono diventati volontari;
continuano a frequentare il nostro Centro e vengono a darci una mano
quando serve.” (Mario)
“Ci sono anche tanti scout che ci danno una mano nei Laboratori Studio e
nell’uso del computer; ho imparato a navigare su internet.” (Manuela)

Gestione delle emergenze
Di Struttura:
Nel corretto adempimento di quanto richiesto dalle normative vigenti di settore e previste procedure.
“La prima cosa che facciamo è valutare se è una emergenza vera!” (Beppe)

Di Utenza:
La gestione delle emergenze è garantita dal tempestivo intervento dell’Équipe
Educativa e Amministrativa in stretta collaborazione con la Persona/Utente, Famiglia Tutore - Amministratore di Sostegno - Educatore Referente Struttura Residenziale, e con
i Referenti Educativi territoriali, tramite la pronta segnalazione da estendersi, nel caso,
anche ai Servizi Sociali centrali.
“Se si tratta di una emergenza emotiva, cerchiamo un contatto privato con
le Educatrici, dalle quali riceviamo calore, vicinanza ed aiuto, sapendo che
intorno a noi c’è una rete che accompagna la persona, e se l’interessato
vuole può condividere anche con il gruppo di amici e colleghi che di solito sta molto vicino alla persona.“ (Silvia)
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“Quando qualcuno non sta bene, ad esempio ci rivolgiamo agli Educatori
che intervengono subito, si avvisano i familiari e se è il caso si procede…”
(Armando)

Gestione della mensa e delle diete
Il servizio mensa è a cura della Ditta Eutourist Serv-System S.p.A. di Orbassano (TO) ed è
proposto in mono-porzioni sigillate.
Le diete sono certamente previste e solo su indicazione medica direttamente documentata nell’apposito modulo da noi fornito: il Menù stagionale del fornitore Mensa.
“Durante la mensa cerchiamo di rispettare la nostra salute anche attraverso l’aiuto del nostro medico.” (Silvia)
“La mensa ha una buona qualità ed è organizzata bene, arriva in contenitori bene ordinati, è puntuale.” (Roberta)
“Ogni tanto ordiniamo la pizza per telefono in una pizzeria, ed anche questa idea ci piace tanto e ci fa tutti contenti.” (Mario)
“Una pizza tira l’altra fino ad arrivare sui tavoli del nostro Refettorio, ed
allora… è sempre festa!” (Armando)
“Monica, caffé!” “Piace mensa, buona al lavoro, piace lavoro” (Bianca
Maria)
“… Dovrei fare la dieta, e da un po’ la faccio! Sono andata dal dietologo e
ha segnato sul Menù quello che posso mangiare e così al posto delle banane, la mousse di frutta, ogni tanto la crostatina alla marmellata o la pizza
margherita e tutti i giorni la Mensa mi porta la mia dieta speciale...
mmmh… e poi vado da nonna e lì casca l’asino!” (Maria Rosa)
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Modalità e periodicità degli incontri e delle verifiche fra l’Équipe
Educativa del Servizio e le seguenti parti: Persona/Utente;
Persona/Utente e Famiglia - Tutore - Amministratore di Sostegno Educatori Referenti Struttura Residenziale; con le suddette parti e
Referenti Socio-Educativi e Sanitari degli Enti Pubblici accreditanti
Con Persona/Utente:
Quotidianamente, si riunisce l’assemblea di Gruppo, spazio collettivo centrale di ascolto,
confronto, programmazione, organizzazione della giornata e delle iniziative.
Ogni giorno, con/a favore di ciascuna Persona/Utente si condividono le attività in rapporto 1:1 (Educatore/Istruttore:Persona/Utente) ad avvio, controllo intermedio e finale di
ogni principale intervento effettuato dal primo, ponendo cura all’ascolto di eventuali sue
richieste e proposte. La quotidianità, in ambito lavorativo-guidato, prevede anche il contributo di Tecnici di Laboratorio, Volontari e Scout, tutti operanti in stretta collaborazione
con l’Équipe Educativa; ogni collaboratore è compilatore di un diario utile alla registrazione di contenuti e andamenti individuali e di gruppo.
La Persona/Utente si organizza autonomamente nel richiedere ed ottenere colloqui personali periodici con i propri Educatori Referenti.
L’Équipe Educativa – dopo l’uscita pomeridiana dei Colleghi-Guidati – conclude la giornata raccogliendo, prendendo nota, rimandando in forma circolare le situazioni emergenti
osservate e gestite.
La stessa si riunisce con regolarità per le previste assemblee educative, di consulenza,
supervisione, amministrative.
Con Persona/Utente e Famiglia - Tutore - Amministratore di Sostegno - Educatori
Referenti Struttura Residenziale:
L’invito e l’adesione alla reciproca, trasparente e costruttiva collaborazione fra le parti
interessate ad ogni singolo Progetto Individualizzato si avvia a cura dell’Équipe Educativa,
e delle parti, in concomitanza con la presentazione dei programmi e del Regolamento del
Servizio.
Si effettuano verifiche periodiche a seconda della necessità ed annuali.
Con le suddette parti e Referenti Socio-Educativi e Sanitari degli Enti Pubblici accreditanti:
Ciascun progetto individualizzato si compone, realizza, verifica e rinnova col/a favore del
singolo interessato, Famiglia - Tutore - Amministratore di Sostegno - Educatori Referenti
Struttura Residenziale, nonché in stretto raccordo con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali afferenti. Se richiesto, appropriato, consentito dall’interessato e Famiglia, questo
avviene pure con ogni altro eventuale attore invitato/presente al suo tavolo progettuale
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(Medico di base e specializzato; Psicologo, Psico-Terapeuta, Psichiatra;
Musico/Arte/Danza-Terapeuta; Affidatario Diurno; etc.). Ogni azione viena curata nel
rispetto, tutela e considerazione degli imprescindibili diritti di ciascuno – così come dell’organizzazione stessa e dell’ampia rete nel tempo insieme intessuta – nonché di ogni
Progetto di Vita professionalmente ed umanamente contattato. Tale modalità di presa in
carico da parte del Servizio la forma dell’acqua intende soprattutto facilitare: espressione e risposta a bisogni, problematiche, desideri, richieste ed aspettative della
Persona/Utente e del suo nucleo; realizzazione di desiderati e co-progettati processi
accrescitivi rivolti alla salute, al benessere psico-fisico, all’autonomia, all’integrazione;
verifica costante e circolare del percorso svolto; continua, possibile, facilitata, concordata rimodulazione progettuale.
Annualmente, sono redatte a cura dell’Équipe Educativa ed inviate al Servizio Sociale di
riferimento le verifiche scritte (Questionario/Relazione) inerenti l’andamento progettuale
individuale in corso.

Segnalazioni e reclami (iter procedurale)
La tutela e la partecipazione attiva della Persona/Utente sono garantite anche dalla possibilità di sporgere reclami su eventuali disservizi insorti. Le segnalazioni sono utili alla
presa d’atto e comprensione di eventuali problemi e per definire interventi di miglioramento del Servizio e della prestazione. Pari opportunità, naturalmente, si riserva anche il
Servizio, in ottica e pratica di equità.
La Persona/Utente e suo nucleo - Tutore - Amministratore di Sostegno - Educatore
Referente Struttura Residenziale può/possono presentare reclamo nelle seguenti modalità:
• contattando la Segreteria e fissando un appuntamento con i Responsabili del Servizio
per discutere di persona il problema;
• compilando l’apposito modulo disponibile presso la Segreteria del Servizio. La problematica potrà altresì essere congiuntamente sottoposta al Referente Educativo istituzionale e agli Enti Pubblici accreditanti; i Responsabili Educativi ed Amministrativi del
Servizio la forma dell’acqua valuteranno l’istanza rispondendo anche formalmente.
“Segnaliamo e ci confrontiamo insieme perché altrimenti da cosa nasce
cosa e si crea un pasticcio!” (Armando)
“Quando e se abbiamo qualcosa da reclamare o da segnalare si va dalle
Educatrici Referenti, si viene accolti in questo bisogno e si cerca insieme
una soluzione nel rispetto di tutte le persone interessate.” (Mario e Silvia)
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MODALITÀ DI PRESA IN CARICO
Modalità di ammissione e di dimissione; raccordo con le U.M.V.D.
territoriali
La Divisione Servizi Sociali (Settore Persone con Disabilità) – con l’Azienda Sanitaria cittadina e sulla base di quanto stabilito dalle Unità Multidisciplinari di Valutazione delle
Disabilità (U.M.V.D.) – formalizza le ammissioni e le dimissioni di ogni singola
Persona/Utente.
L’inserimento di ciascuna Persona/Utente è co-progettato con la stessa e con la sua rete
di riferimento; è valutato, altresì, in coerenza con il percorso educativo in essere e già
svolto in precedenza ed in stretto rapporto di collaborazione con il Servizio Referente territoriale e con i colleghi di altre organizzazioni. Questa avvedutezza si considera dovuta,
adeguata, utile alla ricezione e trasmissione di informazioni essenziali per offrire garanzia di continuità progettuale ed educativa; si ritiene sostanziale che ciò sia garantito
anche in previsione di dimissione dal Servizio.
Il Servizio la forma dell’acqua chiede ed offre attenzione alla rete in merito alle tempistiche, condivisioni ed elaborazioni necessarie alla Persona/Utente, ed al Gruppo medesimo, in entrambe le delicate fasi dell’ammissione e della dimissione.
Il Servizio provvede inoltre a comunicare formalmente agli Enti accreditanti l’ammissione
e la dimissione, come ogni assenza temporanea o protratta, compreso il ricovero ospedaliero (modulo fogli firme quotidiane; comunicazioni mirate).
“Negli incontri di verifica, insieme ai nostri genitori ed agli Educatori, si
parla di come va il lavoro e di come stiamo e riprendiamo un nuovo
appuntamento.” (Antonella)
“Quando parliamo di me e del mio lavoro in questi incontri di verifica,
dico che sta andando tutto bene e sono soddisfatta…” (Manuela)
“È uno scambio di idee, di informazioni per farci sentire amore, perché c’è
sempre una meraviglia di cose…” (Armando)
“In questi incontri di verifica cerchiamo anche di organizzare dei progetti
di aiuto per la persona, di vita e di crescita e di trovare, sempre di più, il
coraggio di esprimerci in modo autentico.” (Silvia)
“Con la nostra agenda prendiamo degli appuntamenti per parlare di noi…
e mi fa tanto piacere.” (Sabrina)

Il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C redige la scheda di ammissione
con relativo accordo che regola i rapporti fra il Servizio stesso e la Persona/Utente,
Famiglia - Tutore - Amministratore di Sostegno - Educatore Referente Struttura
Residenziale, da sottoscriversi fra le parti.
Il Servizio richiede la documentazione educativa e sanitaria pregressa, che tiene aggiornata nel corso dell’inserimento.
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Prestazioni comprese nella retta
Si intendono comprese nella retta versata dagli Enti accreditanti le prestazioni previste
dal Progetto di Servizio e, perciò, la somma delle prestazioni erogate a favore dei singoli Progetti Individualizzati.
Non sono previste quote se non in occasione di partecipazione a gite, uscite, altre iniziative simili anche extra orario di Servizio ed in questi casi vengono richieste e motivate per
iscritto; su scelta del Gruppo, esse integrano quanto già destinato nell’apposito fondo
costituito dai proventi derivati dalla vendita di manufatti e prodotti (Laboratorio
Artigianale, prodotti del Mercato Equo e Solidale, biscotti presenti nel Paniere della
Provincia (TO), vini della pluripremiata Cantina Sociale di Casorzo (AT).
Il risultato economico – frutto del lavoro collettivo (commesse per conto terzi) – è ripartito fra i Colleghi-Guidati (Persone/Utenti) sotto forma di: a) piccolo incentivo mensile; b)
incentivo “premio” di fine anno; c) organizzazione di particolari eventi socializzanti quali
gite, uscite, feste di compleanno, etc.; d) partecipazione sostenibile a progetti solidaristici promossi da altri Enti.
“Le gite con la Cooperativa sono belle, a me piacciono molto con voi, e perché sono contento, ecco perché…” (Massimo)
“Ci piacciono anche le uscite a piccolo gruppo che organizziamo con amici
e volontari; siamo di meno ma è un’occasione per conoscersi di più, parlare insieme e divertirsi.” (Isabella)
”Ogni tanto facciamo qualche uscita in compagnia, in coppia, per sentirci
più contenti e stare con gli amici.” (Christian)
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“Io amo Isabella, ci siamo incontrati di nuovo al Centro, è sbocciato l’amore e io sono felice.” (Cristian)
“Usciamo con le coppie in compagnia di altre coppie di amici e volontari;
questo mi fa felicità perché è un’occasione per stare insieme e ridere.”
(Roberta)
“Verso l’estate e la primavera, con i volontari facciamo uscite di piacere
fuori dal lavoro.” (Silvia)
“Siamo andati con il pullman a fare una gita alla Cascina di Murisengo perché lì abbiamo trovato Piero, che è come un fratello maggiore per noi e ora
abita in quella zona. Ogni tanto andiamo a trovarlo per trascorrere una
giornata insieme.” (Manuela)
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CONSULTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
INERENTE AL SERVIZIO E SUE ATTIVITÀ
Orario presenze degli Educatori/Istruttori, Tecnici Esperti, Volontari,
Scout
È esposto presso la Segreteria del Servizio.

Bacheca
È informativa, utile alla messa in circolazione di particolari tipi di comunicazione a carattere organizzativo interno ed alla diffusione di notizie relative ad eventi e proposte del
territorio o ad altre comunicazioni di interesse collettivo.

Mansionario Individuale e di Gruppo (attività in piccolo gruppo e turni
comunitari) (giornaliero, settimanale, mensile, annuale)
È esposto presso i locali adibiti a Laboratorio.
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Menù
È esposto presso la sala mensa e distribuito – per conoscenza, eventuale consulenza dietologica privata, indicazione e richiesta di dieta mirata – alla Persona/Utente, Famiglia Tutore - Amministratore di Sostegno - Educatore Referente Struttura Residenziale.

Elenco delle associazioni di auto-tutela
È esposto presso la Segreteria del Servizio.

“Noi siamo contenti di noi”
(Maria Rosa)

La Carta del ns. Servizio, quale strumento di partecipazione e di narrazione dell’intenso e costante lavoro di Gruppo, è aperta; i suoi
diversi illustratori si rivelano per mezzo dei personali contributi,
siano essi presenti alle attuali progettualità o vi abbiano partecipato
con tutto l’entusiasmo e la bellezza portati. Questi ultimi, sono i nostri
amici migliori.
Grazie per l’attenzione.
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