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Presentazione 

 
Il Centro Socio Educativo “larcobaleno” è un servizio che si rivolge a soggetti adulti con disabilità 
mentale su base organica. Attualmente il CSE è gestito dalla Società Cooperativa Sociale 
“larcobaleno” costituitasi giuridicamente il 27 luglio del 2010. 
  
Il CSE è considerato dalla dgr 20763/2005 come “Servizio diurno per disabili la cui fragilità non sia 
compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario”. Si definisce quindi come Unità di 
Offerta Sociale che accoglie persone disabili adulte con compromissione del funzionamento 
intellettivo e adattivo che non sono attualmente collocabili in ambiente lavorativo, ma possiedono 
capacità relazionali, adattive, di comunicazione e margini di autonomia crescenti che non 
possono essere sviluppati all’interno di servizi già costituiti.  
 
La Carta dei Servizi nasce con lo scopo di informare in modo semplice e diretto chiunque abbia 
desiderio di conoscere la nostra realtà; di essere chiari e trasparenti nella presentazione del servizio 
offerto; di facilitare l’accesso a chi fosse intenzionato a farne richiesta. 
 
La Carta dei Servizi è soggetta ad un aggiornamento periodico in relazione a possibili modifiche 
per ragioni interne o per richieste regionali e nazionali. 



1. SERVIZIO OFFERTO 

Finalità 
 
I principi ai quali il CSE larcobaleno tende attraverso la sua attività sono: 
 

A. INCLUSIONE 
 
La persona con disabilità deve essere messa nelle condizioni di poter vivere in un contesto che 
conosce e che la conosce: inserimento in luoghi di frequentazione integrata; svolgimento delle 
attività in luoghi esterni alla sede; conoscenza ed utilizzo dei servizi sul territorio; sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica. Solo così è possibile che si scopra capace di dare il proprio contributo di 
cittadino sottolineando il come la persona con disabilità possa essere risorsa per il territorio in cui 
vive. 
 

B. BENESSERE 
 
Ciascun individuo deve poter realizzare ed esprimere la propria personalità in situazione di rispetto 
delle proprie capacità, tempi e necessità (riconoscimento dei bisogni individuali e risposta ad essi, 
proposte diversificate per singoli e gruppi; diversificazione dei luoghi in cui svolgere le attività a 
seconda del lavoro da espletare). Star bene con se stessi e con gli altri. 

 

C. AUTONOMIA 
 
La persona con disabilità deve poter esprimere a pieno il proprio potenziale, rendendosi il più 
possibile autonoma nella quotidianità per poter progettare un futuro possibile. A questo mirano i 
progetti educativi individualizzati in stretta collaborazione con i familiari. 
 
Gli OBIETTIVI EDUCATIVI che ci proponiamo sono: 

 obiettivi individuali: relativi allo sviluppo delle capacità espressive, comunicative, 
ricerca e riconoscimento dei propri bisogni e dei bisogni dell’altro, miglioramento 
delle abilità motorie; 

 obiettivi sociali: relativi all’autonomia (sia personale che sociale), socializzazione, 
integrazione nel territorio; inclusione 

 obiettivi cognitivi: relativi all’acquisizione e mantenimento delle conoscenze di base, 
comprensione e padronanza delle diverse fasi delle attività, sviluppo del senso critico 
ed autocritico, miglioramento e mantenimento delle capacità di attenzione, 
precisione e memorizzazione; 

 obiettivi relativi all’espressività: avvicinare i soggetti ad attività che coinvolgano 
diverse capacità espressive, sensoriali ed emotive in modo che ognuno possa 
sperimentare e trovare il proprio canale comunicativo preferenziale. 

 



2. LA STRUTTURA 
 

Ubicazione 
 
Il Centro Socio Educativo “larcobaleno” è situato in Piazza Cadorna, 8 a Bollate. 
Dispone di una struttura di 280 mq al secondo piano di una palazzina indipendente che ospita al 
piano terra un Centro Diurno Disabili e al primo piano una Comunità Alloggio. Si trova nel centro 
cittadino, di fronte alla fermata di Bollate Centro delle Ferrovie Nord e dalle fermate degli autobus 
GTP Groane.  
 

Accessibilità alla struttura 
 
L’accesso allo stabile non presenta barriere architettoniche ed è stato dotato di percorsi pedonali 
accessibili e di raccordi con il livello stradale. Sono presenti aree di parcheggio riservato alle 
persone disabili. La struttura è accessibile mediante scale o ascensore (con chiavi per l’accesso al 
piano). 
 

Spazi 
 
La struttura è composta da: 1 pianerottolo scale;1 corridoio;2 disimpegno;1 ripostiglio;1 antibagno; 
1 bagno attrezzato; 1 bagno; Sala-cucina; 1 ufficio; 1 laboratorio; Scale; Salone polifunzionale. 
Ogni locale ha caratteristiche e dimensioni corrispondenti agli standard regionali. 
 
L’arredamento è stato scelto perché fosse funzionale, sicuro, piacevole alla vista e contribuisse a 
trasmettere allegria e un senso di accoglienza. Anche le tende alle finestre sono state fatte in 
materiale corrispondente alle norme vigenti e di colori diversi per caratterizzare gli ambienti e 
renderli piacevoli. 
 

Capacità Ricettiva 
 
In relazione all’attuale sistemazione dei locali e alle risorse umane e finanziarie di cui il centro 
dispone si stabilisce un numero massimo di 15 utenti presenti contemporaneamente e un numero 
di volontari variabile a seconda dell’attività da gestire. Il numero di utenti è sempre in rapporto al 
personale dipendente e volontario di cui disponiamo. 
 



 

3. ORGANIZZAZIONE GESTIONALE 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
L’organo decisionale è costituito da un autonomo Consiglio di Amministrazione i cui 5 componenti 
sono eletti dall’assemblea dei soci aderenti. La validità delle cariche ha durata triennale.  
Il CdA è autonomo in tutte le sue funzioni. 
 

Coordinatore 
 
Viene incaricato dal CdA del quale fa parte. 
Il rapporto di lavoro del coordinatore e del personale assunto viene regolato dal contratto 
nazionale di riferimento sulla posizione concordata tra dipendente e Consiglio di Amministrazione. 

 

Operatori 
 
Il personale è calcolato in base allo standard di un operatore ogni 5 utenti frequentanti definito 
dalla DGR 20763/2005, “rapportando il personale alle ore complessive di frequenza degli utenti”. A 
seconda delle possibilità annuali, dell’approvazione dei progetti o del reperimento di altre fonti di 
finanziamento è possibile avvalersi di altre figure professionali specializzate chiamate a condurre 
attività specifiche (teatro, danza, arte, musica, ginnastica, psicomotricità). Al personale educativo 
si aggiungono, in appoggio (e pertanto non utilizzati per il raggiungimento degli standard 
regionale) i volontari che frequentano il servizio con una media di 3 ore settimanali. 
 

Volontari 
 
Possono fare servizio di volontariato all’interno del CSE coloro i quali, superati i 16 anni, intendono 
mettere a disposizione della nostra utenza tempo, capacità e risorse personali.  
Viene richiesta la presenza costante del volontario (almeno una volta alla settimana) che sarà 
inserito in una attività da concordare in base ai desideri personali ed alle necessità contingenti del 
centro.  
 

Tirocinanti 
 
È possibile inserire tirocinanti che professionalmente mettano a servizio le loro capacità e abbiano 
necessità e desiderio di confrontarsi ed apprendere dall’esperienza sul campo. Le richieste 
andranno presentate al Consiglio di Amministrazione che valuterà l’opportunità di iniziare la 
collaborazione. 
Con il Coordinatore verrà steso un Progetto di Tirocinio che tenga conto delle competenze, degli 
obiettivi e delle motivazioni del richiedente compatibilmente con le attività del CSE e con il monte 
destinatovi. 
 
 

Servizio Civile Nazionale Volontario 
 
Il CSE si può avvalere dell’opera di persone che hanno deciso di prestare il Servizio Civile Volontario 
nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle regole del CSE stesso. 
Nella loro attività vengono affiancati e coordinati dall’operatore responsabile. 
 



 

4. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO 
 

 

Programmazione  
 
Per ogni ospite il servizio realizza una progettazione educativa individualizzata basata sui risultati 
delle osservazioni ICF; gli interventi personalizzati sono atti a migliorarne la condizione psicofisica e 
le autonomie di base.  L’attuazione del Piano Educativa Individualizzato avviene attraverso 
proposte che pongono l’attenzione alla soggettività dell’utente, ai suoi bisogni, ai suoi desideri, alle 
sue problematiche e al contesto in cui vive. 
 

Attività educative 
 
Le attività attraverso le quali miriamo al raggiungimento degli obiettivi precedentemente descritti 
possono essere raggruppate in sei aree di intervento: 

• Autonomie personali e sociali 
• Inclusione sociale 
• Integrazione sul territorio  
• Attività arte-terapiche  
• Motricità globale e fine 
• Comunicazione e relazione 
• Implementazione delle capacità cognitive 
• Organizzazione e gestione di eventi inclusivi e promozionali (vd allegato F) 

 

Attività socializzanti 
 
Accanto alle attività prettamente educative, che costituiscono l’ossatura della programmazione, 
vi sono attività ludico-ricreative e di animazione: alcuni momenti sono previsti all’interno dell’orario 
di attività; altri vengono pensati in occasione di circostanze particolari come ricorrenze o feste.  
 

Giornata tipo  
 

Una giornata tipo presso il C.S.E.  “larcobaleno” è strutturata secondo il seguente schema: 
 
 Accoglienza degli ospiti. 
 Spazio di attivazione autonoma, attività libere e osservazioni individualizzate. 
 Lettura e disposizione dei gruppi di attività della mattinata. 
 Laboratori ed attività. 
 Pranzo. 
 Compiti domestici post-pranzo. 
 Igiene personale del dopo pranzo. 
 Spazio di attivazione autonoma, attività libere e osservazioni individualizzate. 
 Lettura e disposizione dei gruppi di attività pomeridiane. 
 Saluto agli ospiti e rientro presso il loro domicilio. 
 

Riunioni d’équipe 
 
Le riunioni di équipe hanno lo scopo di permettere al personale educativo ed al Consiglio di 
Amministrazione di confrontarsi sulla gestione del servizio e attuare una valutazione in base ai 
seguenti criteri: 
Raggiungimento degli obiettivi individuali; qualità delle attività proposte; adeguamento del servizio 
in relazione ai bisogni emersi ed accolti; grado di soddisfazione personale e partecipazione alle 
attività da parte degli utenti. 
Tali valutazioni vengono fatte in più sedi: 



 Riunioni del CdA. 
 Verifiche del personale educativo. 
 Verifiche col CdA. 
 Verifiche col personale esterno. 
 Valutazione coi volontari. 

 

Formazione, consulenza e supervisione 
 
Per ogni figura impegnata all’interno del servizio, dal personale qualificato ai volontari, vengono 
proposti momenti di approfondimento e verifica, corsi di aggiornamento, supervisione. 
Gli operatori sono tenuti a frequentare corsi accreditati per un totale minimo di 20 ore annue. 
Abbiamo una supervisione mensile dell’equipe educativa per un totale di 20 ore annue da parte di 
una Psicologa con decennale esperienza nel settore della disabilità, la stessa si rende disponibile a 
ricavare delle ore annuali allo scopo di interfacciarsi come consulente e facilitatore con il C.d.A. 

 

Rapporti di comunicazione con la famiglia 
 
Allo scopo di garantire un continuo flusso di comunicazione, tra il servizio e i familiari degli utenti 
inseriti, vengono proposti: Riunioni collettive con il Coordinatore e Colloqui individuali. 
-riunioni collettive: almeno due all’anno di presentazione dell’anno scolastico (settembre) e di 
verifica del percorso (maggio); 
- riunioni individuali: almeno due all’anno, una di condivisione del PEI ed una di verifica. Nel corso 
dell’anno possono essere richiesti incontri ulteriori sia da parte del personale sia da parte dei 
familiari su problematiche specifiche. 
 

Rilevazione grado di soddisfazione 
 
L’Arcobaleno si impegna a realizzare un’attività di verifica rispetto al grado di soddisfazione del 
servizio attraverso: 
 Colloqui con i familiari. 
 Colloqui con l’utenza. 
 Modulo di segnalazione reclami e suggerimenti (allegati D e E). 
 Questionario di soddisfazione familiare (allegato C). 
 

Gestione reclami e suggerimenti  
 

I moduli di segnalazione dei reclami e dei suggerimenti vengono distribuiti ad inizio anno e possono 
essere restituiti in qualunque momento consegnandoli direttamente al personale educativo o 
imbucandoli nella cassetta posta all’ingresso del servizio (allegato D e E) 
Il comitato di gestione e il personale educativo si impegnano a prenderne visione e a rispondervi 
entro trenta giorni. 
 

Reti esterne 
 
Le attività proposte e i progetti erogati dal servizio si estendono su tutto il territorio di Bollate e 
limitrofi nell’ottica di una sempre più efficiente rete di comunicazione e opportunità: Bocciofila di 
cascina del Sole; Radio Città Bollate; Cooperativa Alveare; ITCS di Bollate; Crec; CDD di Bollate; Il 
Ponte di Novate; CDD di Garbagnate; Sport Life di Senago; Aqvua Sport di Cormano.  
La rete territoriale è ampliabile grazie ai contatti derivanti dalla realizzazione di progetti 
sperimentali. 
Partecipiamo in maniera attiva ai tavoli di lavoro organizzati dai Piani di Zona ed alle iniziative 
territoriali a cui siamo invitati. 
 
- Terzo Settore (Crec, Bocciofila, Radio Città Bollate, Cooperativa Sociosfera, Associazione 

Anffas Bollate, CSE Ponte di Novate, Associazione “il sole splende per tutti”, Associazione 
Bollate a 6 zampe Laghetto dei Pescatori di Castellazzo; Grufa; Orto Sociale di Cesate; Oratori)  



- Associazione “OfficineDuende”, Cooperativa Alveare, Cooperativa Melograno; Scuola di Arte 
e danza terapia clinica VITT3; la “Compagnia degli Ultimi”; Immaginabili Risorse; Gattile 
Comunale di Cesate; Parco canile di Arese. 

- Imprese non cooperative (360 e oltre, Aqva sport, Armani). 
- Associazioni di volontariato (quelle appartenenti al forum del volontariato). 
- Altre unità d’offerta (CDD Bollate, CSE del territorio; NIL) 
- Itcs Erasmo da Rotterdam e Primo Levi. 
- Ipsia di Saronno. 
- Afol di Cesate. 
- Istituto Comprensivo di Via Brianza. 
- Asilo Nido ei Ciliegi di Via Verdi. 
- Università Cattolica di Milano ed Università Statale di Milano. 



5.  ACCESSO DEI FAMILIARI E DEI VISITATORI 
 

 
Il CSE è aperto a visite da parte delle famiglie degli ospiti, previo appuntamento con il 
Responsabile del Servizio. 
Concordando l’appuntamento, i familiari  possono inoltre incontrare, secondo le rispettive 
esigenze, le diverse figure professionali operanti presso la struttura per avere o fornire informazioni 
utili a migliorare l’intervento  a favore dell’ospite o per confrontarsi su problematiche di loro 
interesse.  
Sono previste visite guidate alla struttura per gli ospiti potenziali e per i loro familiari previo 
appuntamento con il Responsabile del Servizio.  
Con la stessa modalità il CSE è aperto anche alla cittadinanza che, previa la conoscenza della 
struttura, volesse intraprendere la strada del volontariato.  



6.  RETTA 
 

 
La tariffa per la frequenza del CSE “larcobaleno” si compone di una: 
 
1.   Quota fissa mensile comprende le spese per la gestione delle attività quotidiane, i pasti, il 
materiale didattico, le merende giornaliere, le spese per la pulizia dei locali, le spese per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese assicurative. Verrà corrisposta, in forma 
anticipata entro il giorno 5 del mese, anche per i giorni di mancata frequenza, in quanto viene 
calcolata sui costi fissi di funzionamento.  
 
2. Quota per le uscite didattiche ed esperienze di vita autonoma, corrisposta solo per le 
persone che ne usufruiscono e per le giornate di frequenza. 
 
3. Per l’attività di piscina è richiesta una partecipazione da parte delle famiglie, concordata in 
fase di presentazione del PEI, corrisposta solo per le persone che ne usufruiscono. 
 
È possibile la frequenza a tempo parziale di alcuni giorni della settimana secondo la 
programmazione individualizzata. 
La quota giornaliera comprende tutti i servizi offerti dal CSE “larcobaleno”, con l’esclusione di 
quanto indicato ai punti 2 e 3. 

Al momento del pagamento della retta di frequenza sarà consegnata la ricevuta relativa 
all’importo pagato. Per ogni uscita che dovesse richiedere un contributo sarà comunicato 
anticipatamente e consegnata la documentazione di spesa o ricevuta di pagamento. 

 

 
 



7. MODALITA’ DI FREQUENZA 
 

Utenza 
 
L’utenza alla quale “larcobaleno” si rivolge è composta da soggetti adulti (finito il percorso 
scolastico di base obbligatorio), portatori di handicap psichico su base organica di grado medio. 
 

Frequenza e capacità di accoglienza  
 
Il CSE è attivo dal Lunedì al Venerdì per 35 ore settimanali, assicurando un periodo annuo di 
apertura di 47 settimane. 
A seconda del caso e a discrezione degli organi dirigenti, in accordo con il personale educativo, 
vengono stabiliti i turni e gli orari di frequenza degli utenti. Il monte ore individuale può variare da 
3,5 a 35 ore in base al progetto proposto. 
 

Modalità di ammissione 
 
Gli inserimenti avvengono a seguito di segnalazione da parte delle istituzioni ed in particolare 
secondo la seguente modalità: 

 presentazione della domanda presso il comune di residenza da parte della famiglia, tutore, 
curatore, amministratore di sostegno. 

 valutazione delle condizioni del soggetto da parte del servizio sociale comunale. 
 individuazione della struttura più adeguata da parte del servizio sociale, d’intesa con la 

famiglia, in relazione alle caratteristiche del soggetto, alla tipologia del centro ed alla 
disponibilità di posti. 

Una volta che il caso venga segnalato al nostro servizio, la procedura di inserimento si svolge 
secondo le seguenti modalità: 

 Contatti con le strutture che  hanno avuto in carico l’utente precedentemente. 
 Colloqui con i familiari. 
 Osservazioni dirette in contesti diversi di vita quotidiana svolte dal personale educativo. 
 Formulare una proposta d’intervento per coloro i quali possono essere ammessi e 

comunicare l’impossibilità dell’inserimento per i non ammissibili (entro 15 gg). 
 Inizio del periodo di prova con inserimento graduale che può durare sino a tre mesi. 
 Verifica interna al centro; la decisione sull’eventualità dell’inserimento viene valutata dal 

Consiglio di Amministrazione e dal Coordinatore. 
 Relazione di inserimento e sua comunicazione alla famiglia ed ai Servizi Sociali Competenti. 

 
Al momento dell’inserimento i familiari devono ritirare il “regolamento dell’utenza e dei familiari” e  
consegnare: 
cartella clinica; percorso educativo; carta d’invalidità; moduli prestampati debitamente compilati 
(dati anagrafici, consenso sulla privacy). 
E’ previsto un contributo mensile ed una quota d’iscrizione annuale per sostenere le spese relative 
alle materie prime, ai pasti ed alle merende che vengono consumate. 
 

Graduatoria e lista d’attesa 
 
La graduatoria in base alla quale il CdA decide l’ammissione al Centro Socio Educativo viene 
stabilita attraverso un punteggio da 0 a 5  assegnato ai seguenti titoli e condizioni: 

 Appartenenza al territorio. 
 Età (16-20; 20-30; 30-40; 40-50; oltre i 50). 
 Bisogno dell’utente in relazione al nucleo familiare. 
 Adeguatezza secondo la diagnosi funzionale. 

 

Dimissioni 
 



In casi particolari è possibile valutare le dimissioni di un utente in collaborazione e condivisione 
coi servizi sociali e con i familiari: 
 Possibilità di inserimento in altra struttura. 
 Inadeguatezza del servizio  rispetto ai bisogni dell’utente. 
 Assenze per più di 1/3 del periodo di apertura del Centro. 
 Automaticamente al compimento del 65 esimo anno d’età per raggiunti limiti anagrafici. 



ALLEGATI 
 
 

A - Calendario 2020 
 
B – Programmazione settimanale 2019/2020 
 
C - Questionario sul grado di soddisfazione dei familiari e 
degli utenti del Centro Socio Educativo  “larcobaleno” 
 
D – Modulo segnalazione reclami 
 
E – Modulo segnalazione apprezzamenti e suggerimenti 
 
F – Attività promozionale ed eventi 2018/2019 
 
G - Contatti 

 



 
 
 

ALLEGATO A:  
CSE larcobaleno – Calendario 2020 

 
 
 

data Gen Febbr Marzo Apr Maggi
o 

Giugn
o 

Luglio Agosto Sett Ott Nov Dic  

1  --- --- X FS FE X --- PR X --- X 1 
2  --- X X --- FS X --- X X X X 2 
3  X X X --- X X X X --- X X 3 
4 --- X X --- X X --- X X --- X X 4 
5 --- X X --- X X --- X --- X X --- 5 
6 FS X X X X --- X PR --- X X --- 6 
7 X X --- X X --- X PR X X --- FS 7 
8 X --- --- X X X X --- X X --- FS 8 
9 X --- X X --- X X --- X X X X 9 

10 X X X X --- X X  X --- X X 10 
11 --- X X --- X X ---  X --- X X 11 
12 --- X X FS X X ---  --- X X --- 12 
13 X X X FS X --- X  --- X X --- 13 
14 X X --- X X --- X  X X --- X 14 
15 X --- --- X X X X --- X X --- X 15 
16 X --- X X --- X X --- X X X X 16 
17 X X X X --- X X  X --- X X 17 
18 --- X X --- X X ---  X --- X X 18 
19 --- X X --- X X ---  --- X X --- 19 
20 X X X X X --- X  --- X X --- 20 
21 X X --- X X --- X  X X --- X 21 
22 X --- --- X X X X --- X X --- X 22 
23 X --- X X --- X X --- X X X X 23 
24 X X X X --- X X  X --- X FE 24 
25 --- X X --- X X ---  X --- X FS 25 
26 --- X X --- X X ---  --- X X --- 26 
27 X X X X X --- X  --- X X --- 27 
28 X X --- X X --- X  X X ---  28 
29 X --- --- X X X X --- X X ---  29 
30 X  X X --- X X --- X X X  30 
31 X  X  ---  X PR  ---   31 

Tot gg  19  20  22  21  20 20 23 3 21 22  21  15  227 
 4 4 4 5 4 4 5 1 5 4 4 4 48 

 
 
 



 
 

 
 
La compilazione del presente questionario servirà per misurare il grado di 
adeguatezza del nostro servizio rispetto alle aspettative ed ai bisogni 
dell’utenza e delle loro famiglie. Sulla base del giudizio espresso potremo 
migliorare la qualità del servizio e soddisfare maggiormente le esigenze 
evidenziate. 
Il questionario è anonimo, una volta compilato in ogni sua parte, dovrà 
essere imbucato nella cassetta delle lettere. 
 
 

1. In quale misura i nostri servizi hanno migliorato la condizione 
psicofisica del suo familiare? 

□ insufficiente □ modesta □ sufficiente □ buono □ ottima 
perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

2. Come valuta la proposta del menù settimanale? 

□ insufficiente □ scarso □ sufficiente □ buono □ ottima 
perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

3. Come valuta la proposta del menù del venerdì (volontaria/cuoche)? 

□ insufficiente □ scarso □ sufficiente □ buono □ ottima 
perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 

Allegato C 

Questionario sul grado di soddisfazione dei 
familiari e degli utenti del Centro Socio 

Educativo  “larcobaleno” -2019- 



 
4. Come valuta la proposta del laboratorio di pizza del martedì (con 

inviti)? 
□ insufficiente □ scarso □ sufficiente □ buono □ ottima 
perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

5. Come valuta il grado di igiene degli ambienti? 

□ assente □ modesto □ sufficiente □ buono □ ottimo 
perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

6. In quale misura ritiene sia aumentato il grado di autonomia personale 
e sociale del suo familiare?  

□ insufficiente □ scarso □ sufficiente □ buono □ ottimo 
perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

7. Come valuta il grado di disponibilità del Consiglio di Amministrazione?  

□ assente □ scarso □ sufficiente □ buono □ ottimo 
perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

9. Come valuta il grado di disponibilità degli educatori ad accogliere le 
richieste delle famiglie?  

□ assente □ scarso □ sufficiente □ buono □ ottimo 
perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 

8. Come valuta la professionalità degli educatori?  

□ assente □ scarsa □ sufficiente □ buona □ ottima 



 
10. Ritiene che la presenza dei volontari all’interno delle attività sia 

importante?  
□ per nulla □ poco □ abbastanza □ molto □ fondamentale 
perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

11. Come valuta il grado di attenzione e relazione instaurato dagli 
educatori nei confronti del vostro familiare?  

□ assente □ scarso □ sufficiente □ buono □ ottimo 
perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

12. Ritiene che la qualità delle attività proposte in programmazione 
sia valida?  

□ per niente □ poco □ solo in parte □ in buona 
parte 

□ pienamente 

perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

13. Ritiene le proposte di esperienza di vita autonoma (Manerba del 
Garda a Giugno e a Ottobre) siano valide? 

□ per niente □ poco □ solo in parte □ in buona 
parte 

□ pienamente 

perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

14. Ritiene che le proposte di attività extra-programmazione 
(Merende nei laboratori del Sabato, aperitivi di conoscenza, 
presentazione del cortometraggio) siano valide?  

□ per niente □ poco □ solo in parte □ in buona 
parte 

□ pienamente 

perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

15. Ritiene che le attività di economia domestica e di igiene degli 
ambienti proposte nel PEI siano valide?  

□ per niente □ poco □ solo in parte □ in buona 
parte 

□ pienamente 

perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 



 
16. Ritiene che gli interventi assistenziali e di cura siano 

soddisfacenti?  
□ per niente □ poco □ solo in parte □ in buona 

parte 
□ pienamente 

perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

17. Ritiene che il passaggio di informazioni tra centro e famiglia siano 
soddisfacenti?  

□ per niente □ poco □ solo in parte □ in buona 
parte 

□ pienamente 

perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

18. Ritiene che la frequenza degli incontri con il CdA o con gli 
educatori sia soddisfacente?  

□ per niente □ poco □ solo in parte □ in buona 
parte 

□ pienamente 

perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 

19. Le sembra che il suo familiare frequenti volentieri il Centro?  

□ per niente □ poco □ solo in parte □ in buona 
parte 

□ pienamente 

perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 



 
20. Quali di questi aspetti ritiene più importanti ed in che misura sono 

presenti all’interno del centro? (ne indichi 3) 
□ professionalità 
□ cortesia 
□ attenzione 
□ affetto 
□ qualità delle attività educative 
□ monte ore di frequenza 
□ benessere degli utenti 
□ attività assistenziali 
□ igiene 
□ coinvolgimento dei familiari 
□ presenza dei volontari 
□ momenti di condivisione 

□ poco □ abbastanza □ molto 
□ poco □ abbastanza □ molto 
□ poco □ abbastanza □ molto 
□ poco □ abbastanza □ molto 
□ poco □ abbastanza □ molto 
□ poco □ abbastanza □ molto 
□ poco □ abbastanza □ molto 
□ poco □ abbastanza □ molto 
□ poco □ abbastanza □ molto 
□ poco □ abbastanza □ molto 
□ poco □ abbastanza □ molto 
□ poco □ abbastanza □ molto 

□ attività sul territorio (scuole, asilo, 
consegna dell’acqua…) 

□ poco □ abbastanza □ molto 

□ lavoro sulle autonomie □ poco □ abbastanza □ molto 
□ diffusione della cultura della disabilità 
come valore sociale 

□ poco □ abbastanza □ molto 

□ mensa □ poco □ abbastanza □ molto 
 

21. Il giudizio complessivo del servizio offerto è:  

□ insufficiente □ scarso □ sufficiente □ buono □ ottimo 
perchè__________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
Suggerimenti: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
Data di compilazione 
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