CARTA DEI SERVIZI
COMUNITA’ ALLOGGIO ‘CASA POCHETTINO’

PREMESSA E OBIETTIVI
Il progetto nasce dall’ incontro dell’esperienza della Cooperativa Terra Mia e della Cooperativa
Solidarietà sei, unendo quelle che sono le esigenze attuali per la disabilità in ambito socio assistenziale.
La metodologia prevista è quella del lavoro di rete, dell’intervento multidimensionale e complesso all’
interno di una visione bio-psico-sociale delle problematiche espresse.
La Cooperativa Terra Mia e la Cooperativa Solidarietà sei si presentano come soggetti collettivi e risorse
della realtà sociale piemontese con caratteristiche educative, cliniche, sociali e imprenditoriali, adeguate
a offrire servizi terapeutici e occupazionali per l’abilitazione funzionale e umana delle persone affette da
disabilità. Ci si costituisce così come agenzia strategica di sviluppo e impresa al servizio di un bisogno
espresso dalla comunità. Si richiama ai valori di solidarietà e sussidiarietà per perseguire, mediante la
partecipazione e la gestione democratica, obiettivi terapeutici e promozionale insieme a scopi sociali ed
economici.
Si ritiene essenziale offrire strategie d’intervento personalizzate, costruite sulla conoscenza della storia
evolutiva delle singole persone, attente alle caratteristiche psicologiche dei pazienti, centrate non solo
sulla lettura delle necessità e bisogni ma anche sull’attenzione alle preferenze e ai desideri personali.
Quest’attenzione personale si concreta nel PEI (Progetto Educativo Individualizzato); quanto più è
evidente e realistica la formulazione di un programma personalizzato abilitativo e non solo assistenziale,
finalizzato all’abilitazione del più elevato livello possibile di autonomia, quanto più si concretizza la presa
in carico e il lavoro di cura della singola persona nel suo ambiente familiare e sociale.

PREMESSA E OBIETTIVI
I destinatari del progetto sono persone con pluridisabilità o diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico,
e i loro familiari, dai 18 anni di età in su, di entrambi i sessi, inviati dai Servizi di Riferimento. Viste le
caratteristiche del progetto, i destinatari sono principalmente persone residenti nella Provincia di Torino
o nel territorio piemontese.
La struttura risponde, all’interno del progetto, ad un’esigenza di residenzialità per persone che non
hanno una famiglia che le possa accogliere, per persone che hanno una famiglia ma che si trovano in
difficoltà o necessitano di una fase di tregua più o meno lunga o persone che necessitano di separazione
dal contesto in cui vivono.
La residenzialità si struttura come comunità alloggio, secondo gli standard gestionali DGR 230/97,
secondo gli standard strutturali DGR 147/93, DGR 38/92, DGR 11/98, DGR 42/02, per un totale
complessivo di 10 posti. Il gruppo sarà formato secondo criteri di compatibilità di diagnosi e
caratteristiche personali, secondo le valutazioni dell’equipe.
Si prevede, nell’ambito di una flessibilità ormai sempre più necessaria, l’accesso anche in
semiresidenzialità, per facilitare l’avvicinamento alla struttura e per rispondere agli svariati bisogni della
famiglia.

SEDE
La struttura si trova in un’area poco distante dal centro di Carmagnola (sita in via Pochettino 44,
Carmagnola) e molto vicina a Torino; è una zona tranquilla, dotata di rete accessibile ai servizi generali,
sociali, sanitari. I servizi sanitari di riferimento sono dell’ASL 5, ma in circa 20 minuti di auto si raggiunge
Torino e ogni proposta educative e ricreativo-culturale del territorio. La struttura è nuova, in un contesto
rurale; gli ambienti interni sono spaziosi e funzionali, arredati in modo semplice, ma vivace; l’atmosfera
generale è familiare. Un’ area esterna circonda la casa e permette di avere uno spazio di distensione. La
struttura possiede abitabilità e tutte le certificazioni tecniche necessarie per l’autorizzazione al
funzionamento. In particolare sono presenti le seguenti condizioni:
a) stabilità in situazioni normali od eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
c) difesa dagli incendi secondo normativa vigente;
d) sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
e) visitabilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
f) agibilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

FAMIGLIE
Le famiglie sono una risorsa fondamentale in un progetto di presa in carico di persone disabili;
conoscono molto bene i loro familiari e le caratteristiche del loro funzionamento, conoscono la storia
della patologia fin dall’inizio e sono spesso protagonisti diretti dei trattamenti e delle cure. Per questo
vanno coinvolti nel progetto fin dall’ inizio, ascoltati e accolti. Il progetto prevede dunque un
coinvolgimento diretto dei familiari negli obiettivi delle persone in carico e percorsi specifici formativi ed
informativi in affiancamento al lavoro clinico ed abilitativo. L’ impegno è di accompagnare le persone
disabili, nel loro percorso di vita e nei diversi progetti evolutivi, offrendo risposte modulari e flessibili e
costruendo una relazione di fiducia e di accordo con le famiglie. Vengono inoltre proposti percorsi
formativi/informativi rivolti alle famiglie, attività di parent training e tutoring.

ATTIVITA’
La giornata viene strutturata alternando momenti di cura di sè e della casa, momenti di attività abilitative
interne od esterne, momenti di svago e ricreativi. Le attività sono altamente individualizzate in base al
funzionamento dell’ospite, della fase in cui si trova, delle attitudini personali.
L’orario indicativo prevede:
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Nel week end si prevedono attività distensive o ricreative anche esterne, che possono coinvolgere anche
le famiglie. Inoltre si propongono gite al mare o in montagna.
Gli educatori saranno impegnati nella progettazione e realizzazione di attività di integrazione sociale nei
diversi contesti del tessuto sociale e di evoluzione personale attraverso l’espressione. In particolare, le
attività di laboratorio consentono agli ospiti di attuare, potenziare e valorizzare le loro capacità
espressive, di acquisire le abilità relative a specifici linguaggi.

Grazie all’organizzazione di iniziative ludico ricreative e laboratoriali anche in piccolo gruppo sarà
possibile assicurare a ciascuna persona seguita maggiori opportunità. I laboratori e le attività, in sinergia
con le realtà di volontariato e istituzioni locali con le quali già collaboriamo da anni, sono ad esempio:
laboratori di cucina, cineforum e serate teatrali, laboratorio artistico e grafico, laboratorio di musica,
pilates, ginnastica dolce, attività motoria e di espressione corporea, piscina, equitazione, attività gioco
calcio-pallavolo….
Le attività adulto occupazionali costituiscono un’importante occasione per favorire relazioni e stimoli sia
sul piano pratico che intellettivo tali da permettere al disabile di mantenere e/o aumentare l’autonomia,
l’autostima, le capacità relazionali e di sviluppare il proprio benessere personale e sociale nei contesti
naturali di vita e di attività degli adulti. Di seguito presentiamo a titolo esemplificativo le iniziative che
intendiamo attivare con la rete delle Cooperative.

PASTI E PULIZIE
L’organizzazione dei pasti è a cura di un cuoco esterno, nel rispetto di un menu di massima e di consigli
nutrizionali precisi.
Le pulizie della struttura vengono effettuate dagli OSS.
In generale gli ospiti partecipano alla gestione della casa e dei propri spazi personali, nell’ ambito delle
proprie capacità, in un’ ottica di condivisione della quotidianità e di sempre maggior autonomizzazione.

PROTOCOLLI
Sono previsti protocolli specifici per quello che riguarda: la sanificazione e pulizia locali e arredi; l’igiene
personale degli ospiti; la gestione dello sporco e pulito e modalità di lavaggio e sanificazione di cuscini,
biancheria, materassi, coperte, indumenti; la sanificazione, disinfezione ausili e attrezzature (carrozzine,
giocattoli, peluche); la gestione delle emergenze; la conservazione e somministrazione dei farmaci; la
gestione pediculosi e scabbia; la gestione emergenza Coronavirus.

PROTOCOLLI
E’ prevista la presenza, secondo gli standard vigenti, nell’ equipe di:
educatori professionali, OSS, infermiere, medico, psicologo, tecnico della riabilitazione.
Le Cooperative effettuano una formazione continua dei propri operatori e ha in essere un monitoraggio
sulla qualità dei propri servizi (certificazione di qualità ISO 9001). Riunione d’ equipe settimanale e
supervisione mensile. Vi sono procedure specifiche di verifica sull’ efficacia e l’efficienza del servizio.
COORDINATRICE DELL’ EQUIPE: Dr.ssa Francesca Ferrero
COORDINATORE DEL PROGETTO: Dr. Roberto Gentile
DIREZIONE SANITARIA: Dr.ssa Giulia De Ferrari
DIREZIONE EDUCATIVA: Dr.ssa Angela Castagno
DIREZIONE TECNICA E RSSP: Dr. Marco Alberto Malagnino

PER INFO E CONTATTI
dott. Roberto Gentile
3939055041
robertogentile@terramiaonlus.org

dott.ssa Francesca Ferrero 3481600717
francesca.ferrero170@gmail.com

www.terramiaonlus.org
www.coopsolidarietacarmagnola.it

